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In articoli precedenti abbiamo provato a delineare un quadro di riferimento che 

consentisse di progettare in modo verticale e di valutare una competenza. Nel pre-

sente contributo vorremmo invece soffermarci su come progettare una didattica 

della competenza. Per dare fondamento all’argomento, riprendiamo da un altro 

punto di vista le premesse poste negli articoli precedenti. Solo successivamente ci 

addentreremo nello specifico dell’argomento di una progettazione didattica per 

l’apprendimento della competenza. 

 

 

1. COME LA COMPETENZA CONDIZIONA LA PROGETTAZIONE 

DEL SUO INSEGNAMENTO 

 

Quando si insegna, come quando si valuta, è fondamentale definire o precisare 

sempre “che cosa” si vuole insegnare o valutare. Benché ci siano molte definizioni 

di competenza, e non essendo questo il luogo in cui chiarire cosa sia o meno, per 

gli scopi della nostra riflessione ci riferiremo alla definizione proposta nella Rac-

comandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa (18 dicembre 

2006, 2006/962/CE) poco prima dell’Appendice: per competenza si intende “una 

combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. In-

dubbiamente vi sono altre e più estese definizioni. Se si vuole si possono aggiunge-

re altre caratteristiche a quella proposta dal Consiglio d’Europa. Dal punto di vista 

didattico, bisognerà solo completare la progettazione con gli altri elementi conside-

rati. La definizione offerta dalla Raccomandazione richiama, secondo noi, in modo 

essenziale l’oggetto di insegnamento e ciò che lo studente deve apprendere. 
 

a) La competenza richiede la padronanza di conoscenze 

Le conoscenze sono necessarie e di esse la persona competente deve avere 

un’assimilazione profonda. Un competente esperto si caratterizza per una 

ricchezza e una notevole quantità di conoscenze, per una loro comprensio-

ne profonda, per un possesso organizzato e non frammentato e per un loro 
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facile recupero. Sappiamo che le conoscenze possono aumentare in am-

piezza e profondità dando vita a una organizzazione sempre più ampia, 

senza tuttavia, raggiungere una competenza. Ad esempio, si possono pos-

sedere molte conoscenze in storia, ma non per questo essere “storici” com-

petenti. Nella memoria a lungo termine, le conoscenze possono crescere 

continuamente, ampliarsi e riorganizzarsi senza richiedere la pratica o 

l’esecuzione di processi o di abilità (per esempio, di transfer) e quindi sen-

za produrre il possesso di una competenza. Sebbene la competenza si fondi 

sulla padronanza di conoscenze, questa non è sufficiente a definirla. 

b) La competenza è connessa ad abilità 

Il termine ‘abilità’ è ambiguo. Talvolta può indicare uno specifico processo 

esecutivo – ovvero un algoritmo di operazioni finalizzato a uno scopo. In 

questo senso, parliamo di abilità come comprendere, scrivere, riassumere, 

analizzare, ipotizzare, argomentare, valutare criticamente, e altro ancora. 

Altre volte, invece, ‘abilità’ indica il livello di qualità con il quale si esegue 

una procedura cognitiva e così diventa sinonimo di ‘competenza’. In questo 

senso parliamo di una persona che sa svolgere molto bene ciascuna delle 

operazioni sopra elencate. 

Quando si fa riferimento a una competenza non si parla solo di un’abilità 

posseduta a un livello elevato, ma di un corpo di conoscenze e di abilità 

specifiche possedute a un livello elevato. In questo senso il termine compe-

tenza diventa anche sinonimo di “esperto”. Per possedere una competenza, 

in questo senso, si richiedono abilità (non una soltanto) e conoscenze (per 

questo, ad esempio, si parla di competenza in matematica, chimica, fisica, 

giurisprudenza, ecc.) possedute in grado elevato. Poiché il termine compe-

tenza veicola molti significati diversi, è importante distinguerlo rispetto a 

ciò cui si riferisce – lo svolgimento della procedura per conseguire un risul-

tato; la qualità con la quale si esegue; il numero di abilità che, se messe in 

atto a un livello elevato, possono dare origine a ciò che indichiamo come 

“competenza”. 

Questo triplice riferimento ci consente di comprendere diverse configura-

zioni del concetto di competenza. Una persona può provare a eseguire un 

processo, ma non saperlo eseguire in molto corretto. È il caso del bambino 

quando impara a fare una divisione. La esegue, ma con errori o con qualche 

passaggio scorretto. Oppure uno studente potrebbe possedere un’abilità allo 

stato iniziale. Si consideri uno studente che sta imparando a leggere: legge 

in modo corretto, ma sillabando o senza espressione. In un altro caso anco-

ra, un oratore potrebbe possedere questa stessa abilità a un livello molto e-

levato, usarla in modo espressivo e senza errori. Quando, però, per compe-

tenza si intende la combinazione di abilità e di conoscenze, una persona po-

trebbe esibirsi a un livello incompetente perché non dispone di conoscenze 
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pur padroneggiando le abilità (ad esempio, si pensi alla differenza tra un 

matematico che opera in chimica o un chimico che opera in architettura) o 

possedere buone conoscenze, ma possedere alcune abilità a un livello molto 

elevato, mentre altre a un livello insufficiente o debole (ad esempio, è il ca-

so della competenza di uno studente di fisica e quella di un docente di fisica 

oppure di colui che possiede valide abilità nella comunicazione orale, ma 

non in quella dello scrivere o del leggere). 

In ogni caso, ciò che è per noi importante sottolineare è che una “compe-

tenza” è il risultato dell’elevata padronanza di conoscenze, di abilità, ma 

non di “una sola” abilità. Un chimico deve conoscere la chimica, ma anche 

saper svolgere vari altri tipi di processi come osservare, ipotizzare, analizza-

re, sperimentare, interpretare, inferire, ecc. Ancora, per essere competente, 

un medico, oltre a possedere conoscenze di anatomia e di patologia, deve 

saper interpretare, diagnosticare, risolvere problemi, controllare gli effetti 

della cura, ecc. Un cuoco esperto deve saper preparare antipasti, primi e se-

condi, cibi dietetici, associare carni e verdure o pesce con primi e secondi, 

dare un senso estetico al piatto, ecc. Così, per diventare competenti in una 

disciplina, si devono possedere conoscenze specifiche e unire a esse varie 

abilità specifiche. 

Le abilità pur essendo processi distinti dalle conoscenze, non si sviluppano 

senza un esercizio sulle conoscenze e si configurano in base all’esercizio e 

al tipo di conoscenze. L’esercizio ripetitivo delle abilità sulle stesse cono-

scenze non accresce le potenzialità delle abilità (semmai aumenta la fami-

liarità e l’automatismo del possesso delle conoscenze, ma non incrementa la 

competenza). È la diversità e la crescente complessità delle conoscenze a 

esigere un livello superiore di abilità. Certe persone, pur disponendo di mol-

tissime conoscenze in un determinato settore (ad esempio, medicina, didat-

tica o psicologia dell’apprendimento, ecc.), al momento del transfer pratico 

dimostrano di non possedere una competenza. Similmente, possedere 

l’abilità di risolvere problemi in storia o in letteratura non abilita a possede-

re problemi in matematica, in arte o in fisica. 

c) La competenza è una combinazione di conoscenze, di abilità e di atteggia-

menti … 

A garanzia di una competenza e al suo buon funzionamento concorrono 

anche degli atteggiamenti. Gli atteggiamenti sono modi di essere o di atti-

varsi in particolari momenti quando conoscenze e abilità sono mobilitate. 

Quando un chimico fa un’analisi chimica sa che deve essere “preciso e ac-

curato” nell’osservare o nel misurare, sa di non poter essere solo intuitivo 

nell’interpretare, ma di dover essere documentato, di non trarre conclusioni 

affrettate oltre le informazioni di cui dispone. Lo stesso fa un matematico, 

che, nell’affrontare un problema, analizza “con cura e precisione” i dati, ri-
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chiama conoscenze o situazioni simili del passato e controlla l’impulsività 

o la fretta di raggiungere la conclusione per essere veramente sicuro del ri-

sultato ottenuto.  

Gli atteggiamenti, quando sono presenti, sono sensibilità automatiche che 

si attivano al ricorrere di una situazione che richiede quel modo di reagire e 

sono anche tipiche di una certa competenza. Ad esempio, possiamo dire 

che la curiosità sia caratteristica di un ricercatore, la meta-cognizione sia 

propria di molte competenze come quella del matematico o di colui che 

deve eseguire una sequenza complessa di abilità, che la persistenza e il de-

siderio di migliorarsi continuamente siano della competenza musicale, ma 

non solo. 

L’idea di combinazione dice che, in una competenza, questi tre elementi 

(conoscenze, abilità, atteggiamenti) operano insieme, si fondono insieme, 

sono tutti indispensabili, ma anche che la loro relazione è importante e dif-

ferenziata. 

Per una competenza, la padronanza e la quantità di conoscenze sono neces-

sarie, ma non sono sufficienti. Le abilità, per esprimersi, esigono cono-

scenze. Lo sviluppo delle abilità dipende dalle conoscenze, il loro modo di 

essere e la loro qualità si caratterizzano attraverso la pratica e l’applicarsi 

su un certo tipo di conoscenze. Ma il puro esercizio non è sufficiente, se 

non ha a che fare con una progressività di conoscenze che ne costringono 

lo sviluppo. Gli atteggiamenti non sono predisposizioni naturali, sono modi 

di essere qualitativi appropriati all’operare di conoscenze e abilità. Si svi-

luppano con la pratica di abilità e di conoscenze, ma non necessariamente. 

Una vera competenza, tuttavia, non può far a meno di essi. 

d) Una combinazione appropriata al contesto 

Il livello di padronanza di una competenza non è oggettivamente definibile. 

Un medico riconoscibile come “competente” all’inizio del 1900 non ha le 

stesse caratteristiche di un medico all’inizio del 2000. Il livello delle com-

petenze di base all’inizio del 2000 può non essere lo stesso nel 2050. Un 

medico competente in Italia non ha le stesse abilità che deve possedere un 

medico competente in Sierra Leone o in Ecuador o un medico competente 

in cardiologia non è medico competente in pediatria. Le abilità non sembra-

no svilupparsi al di fuori e indipendentemente dalle conoscenze, quindi so-

no caratterizzate dalle conoscenze disponibili.  

La competenza è relativa all’ambiente nel quale si colloca. Cambiando il 

contesto, cambiano le competenze ma anche il livello a cui una competenza 

deve essere posseduta per essere ritenuta tale. Il livello di competenza da 

raggiungere non è una realtà definibile in modo oggettivo. La competenza è 

“appropriata” al contesto. Ad esempio, il possesso di una seconda lingua 

considerato soddisfacente negli anni ’50 del secolo scorso può non essere 
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adeguato alla padronanza della stessa lingua all’inizio del ventunesimo se-

colo. Similmente, la competenza dello scrivere o del comprendere richiesta 

oggi può essere diversa da quella di un secolo fa.  

Inoltre, se la competenza è costituita da una combinazione di abilità, queste 

non hanno uno sviluppo simultaneo e temporale identico. Ad esempio, dalle 

ricerche di Bereiter (1987) sappiamo che, mentre i principianti nello scrive-

re dedicano molto tempo a stendere un testo, gli esperti (competenti) impie-

gano molto più tempo a rivedere un testo che non a stenderlo. Ancora, i di-

scenti più giovani impiegano molto più tempo a imparare a scrivere rispet-

tando le convenzioni grammaticali e sintattiche piuttosto che a scrivere un 

testo coerente, tuttavia, successivamente, le due abilità si possono invertire. 

 

È importante aver richiamato le caratteristiche dell’oggetto da formare e da i-

struire, perché queste impongono una serie di costrizioni significative, che presen-

teremo di seguito, per l’insegnamento e per la formazione di una determinata com-

petenza.  

 

 

2. LA COMPETENZA È UN CONTINUUM 

 

Il fatto che la competenza sia una combinazione già per questo è un continuum.
1
 

Ma dei suoi componenti, le conoscenze sono più facilmente circoscrivibili e deter-

minabili nel loro sviluppo (si pensi a come le conoscenze in un libro di testo siano 

suddividibili in capitoli) rispetto alle abilità e gli atteggiamenti. Le abilità e gli at-

teggiamenti, considerati nel loro rispettivo sviluppo, sono più simili a un “conti-

nuo”. Questo fa sì che di essi abbiamo difficoltà a “vederne” il cambiamento. Un 

bambino anche molto piccolo ha una capacità di svolgere la procedura del problem 

solving come un adulto. Ma è estremamente difficile analizzarne lo sviluppo indi-

pendentemente dalle conoscenze. Atteggiamenti come la curiosità o la persistenza 

è possibile rilevarli già in bambini piccoli, ma, come per le abilità, è estremamente 

difficile esaminarne le fasi di sviluppo. Ciò ci consente di trarre un’altra conclusio-

ne: non solo la competenza è un continuum perché è una “combinazione”, ma an-

che perché due delle componenti (abilità e atteggiamenti) di cui è costituita sono 

interpretabili come un “continuum”. 

 
1 Per “continuum” indichiamo una realtà di cui non è possibile vedere con chiarezza dei cambia-

menti o le parti di cui è costituita. Parliamo ad esempio di continuum quando ci troviamo davanti a 

qualcosa di qualitativo come “dolce”, “amaro”, “benessere”, “salute”, oppure di fronte ad oggetti co-

me “acqua”, “aria”, o a una sostanza chimica come un “acido”, un “ossido”, ecc. Pur sapendo che è 

formata da elementi, una sostanza costituisce un tutt’uno che reagisce in una forma diversa dagli ele-

menti di cui è costituita. Il “discreto” è, invece, tutto ciò che è formato da parti e queste sono chiara-

mente riconoscibili. Ad esempio, una macchina, una bicicletta, un mucchio di sassi, un numero di 

persone, ecc. 
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psicologico, cognitivo, affettivo) dovuto all’età, oppure come non si può stabilire il 

punto preciso del cambiamento dei colori nell’arcobaleno, allo stesso modo è diffi-

cile individuare di giorno in giorno o di settimana in settimana il cambiamento o lo 

sviluppo di una competenza.  

Questa caratteristica produce per l’insegnamento almeno tre conseguenze. In 

primo luogo, lo sviluppo di un continuum non consente di stabilire dei punti di 

cambiamento oggettivi. È difficile stabilire in astratto quale sia il punto o il mo-

mento “misurabile” di una competenza o determinare quanto uno studente possa o 

debba essere competente in un determinato mese dell’anno. Qualsiasi punto si sta-

bilisca, questo sarà sempre un punto pragmatico, convenzionale, cioè stabilito dalla 

pratica e dall’esperienza. Con un’immagine possiamo mostrare che lo sviluppo di 

una competenza non avviene come nella figura 1 a), ma come nella figura b). 

 

Figura 1 

 

 

 

 

a) b) 

 

 

In secondo luogo, dato il cambiamento lento e impercettibile di una competen-

za, il mutamento è più facilmente evidenziabile e misurabile con una certa attendi-

bilità su tempi lunghi piuttosto che su tempi brevi. La sviluppo di una competenza 

è analogo allo sviluppo di una persona. Ambedue sono un continuum. Come una 

madre non vede il cambiamento del figlio giorno per giorno, ma nell’arco di mesi e 

a volte di un anno, così non è possibile vedere il cambiamento di una competenza 

su tempi brevi.  

La difficoltà a misurare il cambiamento sembra essere maggiormente determi-

nato da due dei tre elementi che formano la competenza – le abilità e gli atteggia-

menti. Anche per un insegnante è difficile stabilire quando uno studente possiede 

l’abilità di leggere o di scrivere: quando sa scrivere o leggere una parola? Una fra-

se? Un testo composto da più frasi. Ma di quante? Quando un ragazzo sa leggere o 

scrivere? Quando legge senza commettere errori? Quando la lettura è scorrevole? 

Quando è anche espressiva? Quando comprende ciò che legge? Lo stesso vale per 

gli atteggiamenti. Quando una persona dimostra di essere diventato flessibile, pre-

ciso e accurato, persistente o riflessivo? 

Se lo sviluppo di una competenza è un continuum, con quale strumento la si po-

trebbe misurare? Come tutte le realtà di questo tipo non disponiamo di strumenti di 

misurazione in grado di misurare ogni minima variazione. Ad esempio, è vero che 

ogni giorno invecchiamo, ma non abbiamo strumenti per misurare “quanto” siamo 
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invecchiati rispetto al giorno precedente. È vero che l’arcobaleno è fatto di vari co-

lori, ma non siamo in grado di stabilire il punto preciso in cui un colore cambia. È 

vero che un bambino cresce ogni giorno, ma non sappiamo quanto sia cresciuto ri-

spetto al giorno precedente.  

Poiché sono più simili a un discreto, le conoscenze possono essere misurate. Si 

può dire, ad esempio, sulla base dei risultati di un test ben strutturato, che una per-

sona conosce il Rinascimento e non l’Ottocento o che conosce la Prima Guerra 

Mondiale ma non la Seconda, oppure che alcuni di questi periodi storici sono ben 

conosciuti, ma non altri. Ma quando consideriamo la “competenza storica”, con 

quale strumento possiamo misurarla? Con le conoscenze? No, perché la conoscen-

za non è competenza. Con le abilità? No, perché senza le conoscenze sulle quali 

devono operare non possono attivarsi. Con gli atteggiamenti? No, perché questi ac-

compagnano le conoscenze e le abilità in azione. 

In terzo luogo, essendo la competenza un continuum, anche se fosse misurabile, 

nello stesso arco di tempo si potrebbero scegliere livelli molto diversi tra loro. 

Chiariamo il concetto con questo esempio. Supponiamo che tre insegnanti vogliano 

misurare lo sviluppo della competenza matematica dopo aver insegnato e fatto e-

sercitare gli studenti sulle quattro operazioni. Tuttavia, i tre insegnanti, pur rima-

nendo nell’ambito delle quattro operazioni, possono scegliere compiti molto diver-

si. Uno sceglie un problema in cui le quattro operazioni sono solo con numeri inte-

ri. Il secondo propone lo stesso problema, ma con operazioni che richiedono l’uso 

di decimali. Infine, il terzo propone un problema che richiede l’uso iterativo delle 

quattro operazioni con decimali e più divisioni e moltiplicazioni che addizioni e 

sottrazioni. È evidente che i compiti possono porre difficoltà diverse pur avendo 

apparentemente lo stesso obiettivo e cioè verificare l’uso (o la competenza) nelle 

quattro operazioni. Chi dei tre verifica il livello di competenza appropriato? Se nel-

le tre classi il compito viene eseguito correttamente, non si può dire che gli studenti 

non posseggano la competenza, ma si deve anche dire che il livello di competenza 

conseguito sia diverso nelle tre classi come mostra la Figura 2 di seguito presenta-

ta. Che fare per superare tutte queste difficoltà? 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insegnare la competenza “a ritroso” - 9 

3. LA PROGETTAZIONE “A RITROSO” 

 

Prima di indicare una soluzione, è bene definire il problema. Se la competenza 

fosse una conoscenza, sarebbe più facile misurarla attraverso la verifica della pa-

dronanza che di essa ha lo studente. Basterebbe (forse) verificare l’accuratezza e la 

precisione della conoscenza posseduta.
2
 Ma la competenza è più della conoscenza e 

il problema diventa difficile quando se ne vuole valutare lo sviluppo. È chiaro e 

ovvio che non si può soltanto stabilire quando una competenza è stata raggiunta (ad 

esempio, al momento della certificazione). Abbiamo bisogno di controllare la com-

petenza “mentre” si sviluppa. Ma come riconoscere i “cambiamenti” e i “momenti” 

di sviluppo della competenza? Non è facile stabilire in modo significativo e ogget-

tivo dei punti “intermedi”. Il problema si fa ancor più delicato nella scuola, dove si 

parla di competenza “solo iniziale” rispetto allo sviluppo di una competenza vera e 

propria – infatti sarebbe facile misurare la differenza tra un principiante e un com-

petente esperto, mentre non è facile misurare un cambiamento in una fase solo ini-

ziale dello sviluppo della competenza. Le leggerissime sfumature di cambiamento 

di una fase iniziale diventano ancora più impercettibili quando la valutazione deve 

essere compiuta su tempi brevi di sviluppo iniziale. Il breve tempo che intercorre 

tra una prova e l’altra limita la possibilità di una pratica significativa che permetta 

l’osservazione di un cambiamento. Riprendendo la metafora della crescita di un fi-

glio, sarebbe come chiedere a un genitore di definire quanto suo figlio sia cambiato 

da una settimana all’altra. Inoltre va detto che non si può misurare un cambiamento 

modificando continuamente i criteri di misurazione. Infatti, sarebbe come misurare 

la crescita di un bambino, considerando una volta il peso, un’altra l’altezza, 

un’altra ancora la ricchezza di vocaboli di cui dispone, oppure la velocità con cui 

percorre 100 metri ecc. Una determinata competenza va sempre misurata con gli 

stessi criteri. 

 

 

3.1. Il profilo di competenza in verticale “a ritroso”  

 

Tutte queste difficoltà rappresentano più che altro delle costrizioni entro cui 

cercare soluzioni. Nella prospettiva di uno sviluppo della competenza è estrema-

mente difficile stabilire delle fasi di sviluppo su tempi brevi combinando insieme le 

tre componenti della competenza. È altrettanto difficile stabilire delle fasi a partire 

da che cosa si sa fare o dagli atteggiamenti. Il saper fare (cioè le abilità), d’altra 

parte, dipende dalle conoscenze. Così non ci rimane che, operativamente, partire 

dalle conoscenze. Poiché le conoscenze sono più circoscrivibili e frammentabili, 

 
2 Diciamo “forse” perché si tratterebbe solo di “memorizzazione”. Per essere sicuri di un appren-

dimento profondo (padronanza), probabilmente i problemi rimarrebbero, perché un vero e proprio 

apprendimento non sarebbe controllabile dalla sola “presenza” corretta di una conoscenza. 
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noi riteniamo che un’area di contenuto coerente e significativo possa essere assun-

to come un punto di riferimento per misurare lo sviluppo di una competenza. Ciò 

può essere fatto, prima, su tempi molto lunghi determinando un punto di uscita 

(cosa dovrà essere una determinata competenza a 14 anni? A 16?) e poi attraverso 

una frammentazione in parti intermedie (di anno in anno), e infine, frammentare il 

traguardo di un anno in unità di apprendimento. 

Per significatività non si intende tanto la difficoltà di un contenuto e nemmeno 

la sua ampiezza, quanto l’unitarietà e la sua coerenza interna. Fare questo non do-

vrebbe essere troppo difficile, perché tutte le discipline hanno sviluppato degli “ar-

gomenti significativi”. In altre parole, essendo lo sviluppo del saper fare o lo svi-

luppo dell’abilità un momento difficile da circoscrivere e delimitare, noi prendiamo 

come “frammento” della competenza un argomento e, successivamente, qualifi-

chiamo a livello di abilità cosa lo studente deve saper fare su quell’argomento e gli 

atteggiamenti che deve saper esprimere. La scelta di un argomento è un momento 

significativo dell’apprendimento di una competenza, non solo per i contenuti che 

offre, ma anche per la pratica che richiede oppure per il livello di complessità che 

comporta pratica prolungata perché l’acquisizione diventi significativa e profonda. 

A tale proposito alcuni esempi potrebbero essere l’Umanesimo, il Rinascimento, 

l’Illuminismo, le guerre d’Indipendenza, in storia; l’addizione, le frazioni, le per-

centuali in matematica; le situazioni comunicative al museo, al supermercato, ecc. 

in L2; il diario, la poesia, il giornale, il testo espositivo, il testo persuasivo, ecc. in 

L1, e così via per le altre discipline. 

Il traguardo può essere posto in tempi diversi: al termine di un ciclo di istruzio-

ne, di un anno scolastico o di una unità di apprendimento. Senza entrare nel merito 

di tempi più lunghi, accenniamo solo al fatto che i periodi intermedi andrebbero 

stabiliti “a ritroso”, cioè dopo che si è definito il punto di arrivo di fine ciclo oppu-

re partendo dal profilo in uscita per impostare “a ritroso” le fasi intermedie di anno 

in anno.  

Qui noi assumeremo che ogni scuola disponga di un “profilo di competenza”, 

che abbia tracciato il percorso di sviluppo progressivo e coerente, anno per anno, 

fino al profilo di uscita. Il fatto che si parta dal traguardo in uscita e si risalga a 

quello di entrata indica che si sta progettando a “a ritroso”, dove ciò che si pianifica 

di anno in anno è diretto e commisurato sul punto di arrivo. 

 

 

3.2. La progettazione didattica “a ritroso” nel processo di un anno 

 

Come un lungo percorso è scandito di anno in anno, un singolo anno dovrebbe 

essere scandito in obiettivi intermedi che indichiamo come Unità di Apprendimen-

to. Ogni Unità di Apprendimento dovrebbe far riferimento a un argomento com-

plesso, significativo, coerente, che dia la possibilità di una pratica significativa e a 
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un apprendimento durevole perché si possa misurare un cambiamento. Pertanto, a 

causa del contenuto ampio e la pratica prolungata che richiede, ogni anno non si 

dovrebbe prevedere più di quattro o cinque argomenti significativi, perché non si 

può raggiungere una comprensione profonda e compiere un esercizio parallelo in 

un tempo inferiore a un mese o un mese e mezzo. 

Se si volesse applicare la progettazione a ritroso all’anno, l’insegnante dovrebbe 

stabilire il tipo di prestazione con la quale intende misurare la competenza alla fine 

dell’anno e su quella indicare a ritroso le altre prestazioni delle varie unità, ipotiz-

zando, ad esempio, che un argomento complesso richieda una distanza di circa un 

mese e mezzo tra l’uno e l’altro.  

Se volessimo rappresentare graficamente il processo di un anno, potremmo de-

scriverlo come segue (Figura 3). 

 
Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROGETTAZIONE “A RITROSO”  

DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Stabilita la struttura generale di sviluppo della competenza, ci si può ora con-

centrare sulla progettazione didattica di una unità di apprendimento. 

Tuttavia, prima di entrare nei dettagli, è opportuno evidenziare alcune premesse: 
 

a) Nell’insegnamento della competenza, particolare importanza assume il sa-

per fare o l’applicare le conoscenze in un contesto reale appropriato. 

Dei tre, la conoscenza è un elemento imprescindibile della competenza, tut-

Profilo di competenza 

Unità di 

Apprendimento-1 

Unità di 

Apprendimento-2 

Unità di 

Apprendimento-3 

Unità di 

Apprendimento-4 
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tavia, se non si è in grado di operare con le conoscenze, la competenza ri-

mane una realtà inattiva oppure dimostra la mancanza di un apprendimento 

significativo delle conoscenze. Se senza le abilità – ovvero le capacità ope-

rative – le conoscenze sono inerti, allora possiamo affermare che le abilità 

diventano di importanza cruciale per l’esercizio delle conoscenze.  

Inoltre, va sottolineato che la possibilità di transfer delle conoscenze a si-

tuazioni diverse da quelle in cui sono state apprese, non è né facile né auto-

matica. Nell’insegnamento la capacità di transfer non va relegata come 

momento applicativo alla prestazione per la valutazione. Al contrario, 

quando si insegnano le conoscenze si deve sempre fare allusione a situazio-

ni concrete e fare vedere come e dove le conoscenze che si stanno appren-

dendo sono riscontrabili e applicabili. L’uso delle conoscenze o la pratica 

delle abilità che definiscono il profilo di competenza deve essere costante 

preoccupazione dell’insegnante, al punto che McTighe e Wiggins (2015) 

suggeriscono che, quando si progettano le attività didattiche, l’insegnante 

contrassegni le Conoscenze con “C” e il Transfer come “T”, per mantenere 

sotto controllo la pratica della conoscenza. 

b) La competenza si sviluppa soprattutto attraverso la pratica e l’esercizio. 

Nella didattica tradizionale, l’uso spesso era ritenuto effetto o sottoprodotto 

di una buona conoscenza. Spesso gli insegnanti dicevano agli studenti: 

“Studia, un giorno ti servirà!”, oppure “Se lo sai bene, saprai anche appli-

carlo”. Molteplici e amplissime ricerche hanno invece dimostrato che tra il 

sapere e il saper applicare è necessario molto esercizio e il transfer non è 

automatico. Altri ricercatori affermano che la pratica non era assente 

dall’insegnamento tradizionale. Ciò è vero, tuttavia, bisogna considerare il 

tipo di pratica. Ad esempio, un insegnante di matematica può far esercitare 

gli studenti con tipi di compiti come i seguenti:  
 

Tipo A 

Esegui le seguenti addizioni 

10 + 1256 = … 54.345 + 29 = … 2356 + 746=… 

29 + 54.345 = … 234 + 799 = … 999 + 999 = … 
   

Tipo B   

In quali tra le seguenti situazioni puoi eseguire l’addizione? 

7 libri + 2 giornali =… 

2 paia di scarpe + 2 scarpe = … 

6 asciugamani + 2 piatti = … 

3 macchine + 18 macchine = … 

10 euro + 25 centesimi di euro = … 

45 pagine del primo capitolo + 29 pagine del terzo capitolo = … 
 

Tipo C 

Nella tua vita quotidiana trova delle situazioni nelle quali con le cose che hai a di-
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sposizione puoi eseguire delle addizioni. Spiega anche perché possono o non pos-

sono essere eseguite. 

 

Come si può vedere, si tratta di tre attività pratiche, tuttavia, la pratica ha fi-

nalità e funzionalità diverse e l’esito sulla competenza sarà diverso. 

L’esercizio e la pratica sono importanti, ma è la loro finalità che va sempre 

chiarita, altrimenti si rischia di renderli semplici riempitivi o esercizi fina-

lizzati all’automatizzazione, che comunque potrebbe essere una delle finali-

tà. In ogni caso va sempre chiarita ed esplicitata allo studente la finalità di 

una certa pratica, in vista di una crescita della competenza. 

c) La competenza si sviluppa grazie a un miglioramento continuo 

Come l’apprendimento di una conoscenza è una costruzione progressiva, 

continuamente perfezionata per essere sempre meglio compresa, così l’agire 

della competenza deve essere a lungo praticato affinché conoscenze e abili-

tà formino un tutt’uno (ovvero una combinazione). Non è sufficiente una 

pratica per diventare competenti, al contrario, per raggiungere un livello di 

pratica autonoma e indipendente occorrono pratiche diversificate e ripetute 

più volte. Gli errori e i limiti vanno compresi e corretti, la ripetizione va so-

stenuta dalla comprensione dell’utilità di quella pratica. L’esempio più evi-

dente è quello di un’attività sportiva. Lo sviluppo di una competenza è co-

me l’allenamento per un giocatore o l’esercizio per un musicista o lo scrive-

re per un giornalista. Non si diventa competenti senza un lungo esercizio di 

pratica. Wiggins (2013) richiama in modo molto significativo la pratica in 

classe, osservando ciò che fa un allenatore con i suoi giocatori. Prima di ga-

reggiare, li sottopongono a estenuanti e ripetitivi allenamenti di elementari 

unità di gioco e poi di simulazioni di partite. Un giocatore di basket ripete 

migliaia di volte il tiro al canestro in tutte le posizioni possibili. Il giocatore 

di pallavolo fa lo stesso per la battuta o per la schiacciata e gli altri fonda-

mentali. Prima di gareggiare in una partita ufficiale si provano schemi di 

gioco. Ma il momento cruciale è quando l’allenatore individua la ragione 

per cui certe ripetizioni non producono miglioramento oppure uno schema 

di gioco non viene applicato come andrebbe. In questi casi l’allenatore av-

vicina il giocatore e indica con precisione come deve modificare i suoi mo-

vimenti per migliorare la sua prestazione sportiva. È il momento del miglio-

ramento. 

d) La competenza ha nella prestazione di valutazione l’obiettivo concreto che 

dirige ciò che si deve conoscere, ciò che si deve saper fare e gli atteggia-

menti che si devono coinvolgere. 

L’obiettivo di una competenza è molto più complesso di un obiettivo della 

tassonomia di Bloom. L’obiettivo di una competenza è la “combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti”. Formulare obiettivi di conoscenza e 

obiettivi di abilità e di atteggiamenti separatamente distinti può portare a 
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un’analisi che si rivela inefficace per l’insegnante. I tre aspetti vanno con-

cettualmente distinti, ma nella pratica didattica mantenuti “integrati”. Que-

sta integrazione emerge, in primo luogo, dal profilo progettato della compe-

tenza in verticale. Tuttavia, nella pratica didattica i tre aspetti vanno integra-

ti nell’attività quotidiana e nella prestazione (prova di valutazione) della va-

lutazione sommativa al termine di ogni unità di apprendimento. Pertanto, 

l’obiettivo di apprendimento che dirige tutta l’azione didattica è la presta-

zione sommativa che sarà compiuta al termine dell’insegnamento. 

e) Come risultato educativo, non si può sequenzializzare la combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti in modo successivo, secondo gli ele-

menti di cui è costituita, ma la si deve invece educare in contemporanea, 

anche se in qualche momento un certo elemento può ricevere una partico-

lare attenzione. 

Proprio perché la competenza è una “combinazione”, gli elementi di cui è 

costituita devono essere appresi “insieme”, in modo integrato. Questo signi-

fica che non si può insegnare la competenza concentrandosi prima sulle co-

noscenze, poi sulle abilità e, infine, sugli atteggiamenti. Spesso gli inse-

gnanti nella progettazione mettono i tre elementi su tre colonne separate. 

Questo modo di pensarle non aiuta a insegnarle in contemporanea. È invece 

necessario che l’insegnante sappia pensare a un’attività o a un’esperienza di 

apprendimento che al contempo impegni conoscenze, abilità e atteggiamen-

ti. 

In alcuni casi, una priorità può essere data alle conoscenze, perché senza di 

queste le abilità non possono operare; ma spesso alcune abilità possono già 

operare durante l’apprendimento delle conoscenze e, nell’operare, già edu-

care atteggiamenti. 

Proviamo a illustrare questo concetto con un esempio. All’interno di un’ ‘e-

sperienza di apprendimento’, un insegnante potrebbe organizzare un’attività 

di questo tipo:  
 

“Si consegna agli studenti un testo scritto (per esempio, un tema di qualche anno 

precedente) e si chiede loro di rivederlo leggendolo più volte, correggendo prima 

l’ortografia, poi la struttura della frase, poi il vocabolario (ad es. l’uso di sinonimi 

ecc.), infine, si deve dare una forma chiara e scorrevole al testo, senza alterare e 

tradire il contenuto. L’attività andrà svolta in coppia e al termine verrà effettuata una 

valutazione tra compagni. Rispetto alle varie letture è tollerato un solo errore”. 

 

È evidente che l’attività è pensata per esercitare gli studenti nella capacità di 

“rivedere e correggere un testo scritto” (una sub-abilità dello scrivere). Tut-

tavia, se viene svolta in coppia, l’attività educa anche l’atteggiamento del 

pensare in modo interdipendente. D’altra parte, la tolleranza minima di er-

rori educa alla precisione e al controllo dell’impulsività. La reiterazione del-
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la lettura per rivedere un testo educa anche alla perseveranza in un compito 

che si prolunga per un certo tempo. 

f) La flessibilità operativa che una competenza deve possedere (cioè la possi-

bilità di agire in altre situazioni) richiede particolare attenzione allo svi-

luppo meta-cognitivo.  

La possibilità che un apprendimento sia o diventi competenza è rilevabile 

dal fatto che un soggetto possiede conoscenze e abilità e atteggiamenti che è 

in grado di utilizzare in situazioni diverse. Sappiamo che a questa facilità o 

flessibilità di transfer contribuisce in modo significativo lo sviluppo della 

capacità meta-cognitiva, in altre parole il sapere quando, come e perché una 

certa conoscenza può essere applicata. Sappiamo che la pratica così come la 

valutazione sono occasioni particolari per promuovere la capacità meta-

cognitiva. Per questi motivi, nell’azione didattica, non va mai trascurata 

l’abitudine di sollecitare la riflessione meta-cognitiva di ciò che si fa. 

g) La competenza può essere inoltre definita come ciò che una persona è in 

grado di fare in modo autonomo e indipendente. 

È questa un’altra definizione rintracciabile nella Raccomandazione del Par-

lamento Europeo (2006). Alla precedente definizione aggiunge un aspetto 

che illustra meglio, dal punto di vista didattico, quanto sia necessario fare in 

un’attività di insegnamento. L’insegnamento-apprendimento ha il compito 

di rendere lo studente autonomo e indipendente nell’esercizio della compe-

tenza e, in ogni unità di apprendimento, egli dovrà essere valutato per la ca-

pacità di esprimere, in un certo ambito di conoscenze, la capacità di usarle.
3
 

Ciò significa che la valutazione della competenza, se non è pensata come 

“competenza collaborativa”, non può essere verificata attraverso una presta-

zione di gruppo. La competenza è ciò che una persona è in grado di fare da 

solo, senza aiuto di altri.  

Talvolta gli insegnanti usano questo criterio nella scala valutativa. Ad e-

sempio dicono: “Lo studente dimostra di non essere in grado di operare 

senza l’aiuto di un compagno o dell’insegnante”, oppure: “Non è in grado 

di eseguire il problema senza qualche suggerimento dell’insegnante”. Se-

condo noi, ciò non può essere fatto senza rischiare di rendere inattendibile 

e, soprattutto non valido, il risultato e la comparazione degli aiuti forniti. Se 

il compito presentasse alcune difficoltà che possono costituire un ostacolo 

per molti, sarebbe meglio dare un suggerimento a tutti piuttosto che “aiuta-

re” singoli studenti che in vari momenti hanno bisogno di una dritta.  

 
3 Immaginiamo che a questo proposito si sollevino immediatamente delle obiezioni rispetto agli 

studenti che presentano serie difficoltà a raggiungere una certa capacità. Ci addentreremmo qui 

nell’ambito della differenziazione cioè dell’insegnamento rispettoso delle differenze che richiedereb-

be uno spazio più ampio di quello a nostra disposizione. Per l’argomento si rimanda ai vari contributi 

di Carol Tomlinson e colleghi. 
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D’altra parte, il fare da soli e in modo indipendente non esclude e non si 

contrappone al saper lavorare in gruppo o in coppia. Al contrario, perché 

l’apprendimento sia significativo e duraturo è bene coinvolgere tutti gli stu-

denti in attività di coppia o di gruppo. Le teorie dell’apprendimento sociale 

hanno dimostrato ampiamente la loro efficacia e non vanno escluse dal pro-

cesso di insegnamento e apprendimento. 

 

 

4.1. I cinque momenti o le cinque fasi della progettazione di un’unità di ap-

prendimento 

 

Possiamo suddividere l’insegnamento di una unità di apprendimento in cinque 

momenti o fasi:  
 

1) la fase della preparazione della prestazione che valuterà lo sviluppo del-

la competenza; 

2) la fase diagnostica; 

3) la fase dell’insegnamento delle conoscenze, della comprensione profon-

da, delle abilità o del cosa lo studente deve saper fare; 

4) la fase della valutazione dopo l’insegnamento; 

5) la fase della valutazione sommativa della competenza acquisita. 

 

Le quattro fasi sono in sequenza “a ritroso”, in altre parole, si definisce “prima” 

il traguardo dell’apprendimento e dello sviluppo della competenza da acquisire e 

“successivamente” si determina il punto di partenza – cioè dove gli studenti si tro-

vano rispetto all’obiettivo. Nella terza fase, partendo dalla posizione degli studenti, 

l’insegnante stabilisce le conoscenze da apprendere nell’unità, la comprensione 

profonda da acquisire, gli atteggiamenti che devono accompagnare lo sviluppo del-

la competenza sintetizzando il tutto nelle esperienze di apprendimento necessarie 

per riuscire al termine a svolgere la prestazione. Prima della prestazione di valuta-

zione, l’insegnante ri-controlla ancora se gli studenti sono in grado di affrontare il 

compito (la valutazione dopo-l’insegnamento, quarta fase). Infine (quinta fase), gli 

studenti effettuano la prestazione di valutazione sommativa, anche con l’auto-

valutazione. 

Esaminiamo ora brevemente ciascuna fase. 

 

 

4.1.1. La preparazione della prestazione contestualizzata o di realtà 

 

Per le ambiguità sopra elencate e per le caratteristiche della competenza, 

l’insegnante decide innanzitutto la prestazione che lo studente dovrà essere in gra-

do di svolgere. La prestazione implica la descrizione concreta e definita di cosa uno 
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studente deve essere in grado di fare al termine di un periodo di apprendimento. È 

una situazione di realtà, nella quale una persona può trovarsi ad applicare i conte-

nuti di conoscenza appresi nell’unità. Tutti gli autori oggi sottolineano che essa de-

ve essere complessa, verosimile e contenere l’espressione delle abilità che defini-

scono la competenza. Dicono McTighe e Wiggins (2015): 
 

“Un compito di prestazione può essere considerato autentico (noi diremmo anche di 

realtà) se riflette il modo nel quale le persone affrontano varie situazioni nel mondo esterno 

alla scuola in cui la competenza è testata o sfidata. Tipicamente i compiti autentici 

includono uno scopo (ad es., risolvere un problema, analizzare una questione, condurre una 

ricerca, comunicare per uno scopo) e un destinatario come obiettivo e delle costrizioni 

realistiche (ad es., limiti di tempo, di budget). Questi compiti producono prodotti (un saggio 

breve, un poster, un modello a 3 dimensioni) e prestazioni (ad es., una presentazione orale, 

una scenetta, una dimostrazione) che sono apprezzati nel mondo più ampio fuori dalla 

scuola. 

Stabilire il contesto autentico di un compito di prestazione ha valore anche per la 

valutazione (e non solo per la motivazione) perché la valutazione ci consente di cogliere 

l’evidenza della comprensione e del transfer. Quando gli studenti sono in grado di applicare 

con riflessione e con flessibilità il loro apprendimento in condizioni realistiche allora viene 

dimostrato un vero apprendimento. Un ulteriore vantaggio dei compiti autentici è che, 

quando sono stati stabiliti finalità, rilevanza e contesto realistico, è più facile che gli 

studenti colgano il valore di ciò che viene loro chiesto di apprendere” (pp. 26-27). 

 

Concretamente, quando si prepara la prestazione bisogna fare attenzione a di-

verse caratteristiche: 1) la descrizione di una situazione che contestualizzi la pre-

stazione; 2) un ruolo assegnato allo studente e uno al destinatario, per il quale la 

prestazione viene eseguita, 3) indicazioni chiare per il prodotto da realizzare; 4) in-

dicazione degli atteggiamenti che lo studente deve adottare per eseguire la presta-

zione, senza dare indicazioni su come deve procedere nell’eseguirla; 5) la consegna 

dovrà essere accompagnata dalla rubrica con la quale lo studente auto-valuterà la 

sua prestazione. 

Costruire sin dall’inizio una prova contestualizzata o autentica o di realtà ri-

chiede all’insegnante fantasia, molta attenzione ed esperienza. Forse può aiutare 

leggere esempi di prestazioni preparate da altri, rifletterci sopra e anche avere una 

ricca esperienza del mondo esterno, in cui si pratica la competenza che si insegna. 

Su una cosa richiamiamo qui l’attenzione di chi si accinge a prepararne qualcuna. 

Quando la prepara, l’insegnante dovrebbe avere sotto gli occhi anche la rubrica di 

valutazione e accertarsi così in quali aspetti richiesti della prestazione egli potrà ri-

trovare i criteri stabiliti nella rubrica di valutazione e nel profilo di competenza e-

laborato. Inizialmente consigliamo di annotare le abilità richieste nella prestazione 

stessa e successivamente di cancellarle nella versione da dare agli studenti. La 

mancanza di chiari riferimenti potrebbe confondere e invalidare la prova, perché 

nella descrizione della prestazione non sono chiare o esplicite le richieste che im-
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pegnano l’esercizio delle abilità previste dalla competenza che sarà valutata. 

A titolo esemplificativo, riportiamo due versioni di una prestazione, una in cui 

manca qualche elemento (Versione-1), mentre l’altra è più completa (Versione-2). 

Supponiamo che il profilo di matematica preveda il comprendere in forma matema-

tica una situazione problematica e rappresentarla, calcolare, argomentare e dimo-

strare; l’insegnante prepara la seguente prestazione: 

 
Versione-1 

Il negoziante che vende l’acqua minerale vicino casa mia è una persona simpatica, ma 

ammette anche di riflettere poco sui suoi affari e di chiedere spesso aiuto ai clienti su come 

migliorare il suo servizio. Forse anche per questo è simpatico alla gente. Mi ha raccontato 

questo fatto e mi ha chiesto se lo potete aiutare a chiarire un dubbio che gli è venuto 

all’improvviso. Aveva uno stock di 200 blocchi di sei bottiglie d’acqua che erano vicino 

alla scadenza e voleva venderle tutte, sperando di recuperare la spesa sostenuta o almeno di 

rimetterci il meno possibile. Tutto l’intero stock gli era costato 240 euro. Il lunedì mette in 

vendita a 3 euro ogni blocco di 6 bottiglie e ne vende metà. Martedì abbassa ancora il 

prezzo a 2 euro e ne vende ancora metà del rimasto. Mercoledì abbassa il prezzo a 1 euro e 

ne vende un terzo. Giovedì riduce il prezzo a 0,50 euro e le vende tutte. È contento, ma ha il 

dubbio di averci rimesso. Vedendomi mi dice: “Lei che insegna, può chiedere ai suoi 

studenti se ho guadagnato o ci ho rimesso?  

 

Versione II 
Il negoziante che vende l’acqua minerale vicino casa mia è una persona simpatica, ma 

ammette anche di riflettere poco sui suoi affari e di chiedere spesso aiuto ai clienti per come 

migliorare il suo servizio. Forse anche per questo è simpatico alla gente. Mi ha raccontato 

questo fatto e mi ha chiesto se lo potete aiutare a chiarire un dubbio che gli è venuto 

all’improvviso. Aveva uno stock di 200 blocchi di sei bottiglie d’acqua che erano vicino 

alla scadenza e voleva venderle tutte, sperando di recuperare la spesa sostenuta o almeno di 

rimetterci il meno possibile. Tutto l’intero stock gli era costato 240 euro. Il lunedì mette in 

vendita a 3 euro ogni blocco di 6 bottiglie e ne vende un terzo. Martedì abbassa ancora il 

prezzo a 2 euro e ne vende ancora metà del rimasto. Mercoledì abbassa il prezzo a 1 euro e 

ne vende un quarto del rimasto. Giovedì riduce il prezzo a 0,50 euro e le vende tutte. È 

contento, ma ha il dubbio di averci rimesso. Vedendomi mi dice: “Lei che insegna, può 

chiedere ai suoi studenti se ci ho guadagnato o ci ho rimesso? Ma non è appagato solo di 

ricevere la risposta, infatti chiede: “Fatemi anche vedere come avete fatto a risolvere i miei 

dubbi, a fare i calcoli (calcolare), così capisco per una prossima volta”. Vogliamo 

dimostrargli se ci ha rimesso, guadagnato o si è trovato in parità (argomentare)? Procedi 

con calma, sii preciso (atteggiamenti) e controlla i calcoli (meta-cognizione), spiega perché 

fai un’operazione (meta-cognizione, rappresentazione, argomentazione). Lui mi ha anche 

chiesto un consiglio per migliorare il suo lavoro (meta-cognizione e comprensione 

profonda). 

 

Le indicazioni in corsivo sono annotate nella preparazione della prestazione e 

successivamente eliminate dalla consegna data allo studente. 
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La fase può essere rappresentata con la Figura 4. 

 
Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. La valutazione diagnostica 

 

Stabilito il punto di arrivo, l’insegnante può pensare alla progettazione didattica. 

È evidente che la progettazione didattica dipenderà dal punto di partenza in cui si 

trovano gli studenti e la classe. È anche ovvio che in una classe non si trovino tutti 

allo stesso punto di partenza. È quindi necessario che l’insegnante debba accertarsi 

“da dove” partono gli studenti rispetto a “dove” vuole che giungano. Tale attività 

viene anche chiamata valutazione diagnostica e ha l’obiettivo di dare informazioni 

all’insegnante sulla vicinanza o lontananza o sulla disponibilità (readiness) degli 

studenti ad apprendere il nuovo argomento. 

Per verificare la distanza, l’insegnante può raccogliere informazioni attraverso 

lo stimolo di concetti chiave che hanno lo scopo di verificare la risonanza o meno 

di alcune idee o argomenti, esperienze vissute dagli studenti nelle quali possono 

essere presenti aspetti della conoscenza o abilità che dovranno apprendere, doman-

de provocanti che suscitano curiosità, significatività e interesse o dissonanze cogni-

tive per il nuovo argomento oppure rivedendo sul quaderno delle osservazioni degli 

studenti indicazioni sul loro profilo di apprendimento.
4
 Hockett e Doubet offrono 

una buona sintesi del valore e delle caratteristiche che una valutazione diagnostica 

deve avere: 
 

 
4 Con il termine “profilo di apprendimento” intendiamo tutto ciò che fa riferimento allo stile co-

gnitivo, allo stile di controllo cognitivo, allo stile di apprendimento o a tratti di personalità. 

Profilo di competenza 

Unità di 

apprendimento-1 

Prestazione e 

Valutazione  

sommativa 
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“Le valutazioni preventive più utili  
 

● sono somministrate poco prima della lezione o dell’unità che sarà insegnata, in 

modo da fornire le informazioni più adatte sui punti di forza e le esigenze degli 

studenti; 

● introducono alla nuova esperienza di apprendimento, ma non rappresentano una 

barriera; 

● stimolano l’interesse degli studenti rispetto a quello che stanno per studiare; 

● includono solo alcune domande chiave; 

● sono allineate con la lezione fondamentale o con gli obiettivi dell’unità – i fatti, le 

abilità e le comprensioni essenziali che gli studenti conoscano (Wiggins & McTi-

ghe, 2005); 

● accertano comprensioni, conoscenze e abilità degli studenti;  

● sono accessibili a tutti gli studenti e non solo a quelli che godono di un ricco 

background; 

● cercano di scoprire ciò che gli studenti sanno, invece di confermarli in ciò che non 

sanno; 

● offrono agli studenti molteplici modi diversi e di mostrare ciò che sanno; 

● fanno emergere le potenziali connessioni tra lo studente e il contenuto. 

 
Una buona pre-valutazione rileva il meglio della mente dello studente e tira fuori quello 

che egli potrebbe sapere, comprendere (o fraintendere) ed essere in grado di fare rispetto 

all’unità che sta per cominciare. Per centrare l’obiettivo, la valutazione preventiva non deve 

essere lunga o complicata. Infatti, le migliori pre-valutazioni sono spesso brevi e ben 

focalizzate. Le domande dovrebbero effettivamente attivare le menti degli studenti per 

fornire all’insegnante informazioni che possono guidare la pianificazione” (Hockett & 

Doubet, 2014, p. 50). 

 

Spesso la prova diagnostica comincia domande come le seguenti: 
 

a) Ti è mai capitato di vedere … Cosa hai pensato di…? Perché avviene 

…? 

b) Hai sentito o letto queste parole … …. … … … cosa vogliono dire? 

Sapresti scrivere una frase nella quale sia contenuta una di queste 

parole? 

c) Ti interessa sapere perché … 

d) Ti piacerebbe sapere … 

e) Se ti capitasse di trovarti in questa situazione …  

f) Guarda questa immagine (fotografia, grafico, tabella, ecc.) cosa capisci 

semplicemente osservandola con attenzione? 

g) Cosa pensi già di sapere su … 

h) Che utilità ha sapere che … 

i) Che cosa ti mancherebbe o non sapresti fare se non sapessi nulla di … 

j) Che differenza ci potrebbe essere tra te che sai … e un altro che non sa 

nulla di … 
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Successivamente, l’insegnante, invita gli studenti a scambiarsi le riflessioni e, se 

dispone ancora di un po’ tempo, può aprire la discussione attraverso la quale può 

rispondere a una serie di domande: che cosa sanno gli studenti sull’argomento? Di 

quale vocabolario dispongono? Che esperienze hanno già avuto sull’argomento? 

Quali sono le loro convinzioni a riguardo? Che valore danno o che interesse hanno 

per l’argomento? 

Partendo dalle risposte a queste domande l’insegnante può progettare 

l’insegnamento.  

 
Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. L’insegnamento della competenza 

 

Quando ha raccolto informazioni su “dove si trovano” gli studenti, l’insegnante 

può pensare a progettare l’insegnamento. Questo momento richiede inizialmente 

all’insegnante di definire, descrivere ed essere precisi su tre aspetti: 
 

a) quali sono le conoscenze e i concetti che gli studenti devono comprendere e fa-

miliarizzare; 

b) quale “comprensione profonda” queste conoscenze devono produrre o suscitare; 

c) cosa devono saper fare gli studenti con queste conoscenze. 

 

I concetti possono riguardare anche il recupero di conoscenze già apprese, ma 

fanno soprattutto riferimento a nuove conoscenze che richiedono un vocabolario 

preciso e che consentono, attraverso il buon possesso delle parole e dei significati, 

Profilo di competenza 

Unità di 

apprendimento-1 

Valutazione 

diagnostica 

Prestazione e 

Valutazione  

sommativa 

 

A ritroso 
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la comprensione e l’elaborazione successiva. Ad esempio, rispetto alla prestazione 

di matematica che abbiamo presentato precedentemente, potremmo dire che i con-

cetti chiave sono i seguenti:  

 
CONOSCENZE: quantità, intero, frazione, unità di costo, spesa, ricavo, guadagno, 

perdita, totale. 

 

La comprensione profonda esprime, invece, ciò che un insieme di concetti e di 

operazioni sottende o a quale comprensione rimanda. Sempre nel caso precedente, 

la comprensione profonda che gli studenti dovrebbero acquisire potrebbe essere:  

 
COMPRENSIONE PROFONDA: Gli studenti comprenderanno che la matematica serve 

per risolvere problemi che non possono essere adeguatamente affrontati con la sola 

intuizione. I problemi possono avere rappresentazioni numeriche, che consentono di 

comprendere e riflettere sulla situazione. La matematica offre procedure per svolgere 

calcoli e raggiungere concettualizzazioni più complesse come quelle di costo, di guadagno, 

di perdita, ma anche la possibilità di raggiungere riflessioni più generali, utili per 

affrontare altre situazioni diverse da quelle nelle quali si è operato. 

 

Quello che gli studenti devono saper fare sono le elaborazioni o processi cogni-

tivi che vanno svolti sulle conoscenze acquisite. Nell’esempio: 

 

SAPER FARE: Saper calcolare dal totale il costo per unità di prodotto, calco-

lare dall’unità di prodotto il “totale”; fare calcoli per trovare frazioni di una 

quantità di prodotti, sapere come calcolare il costo totale di una frazione di pro-

dotti; verificare l’esattezza dei calcoli; confrontare il costo e il ricavo per conosce-

re il guadagno o la perdita … 

 

Dei tre elementi il più trascurato è la definizione esplicita e dettagliata della 

comprensione profonda. Spesso essa viene confusa con le conoscenze che devono 

essere comprese o con ciò che lo studente deve saper fare. La sua importanza sta 

nel fatto che è l’obiettivo finale a cui devono convergere tutti i singoli apprendi-

menti. Un modo semplice per individuare la comprensione profonda è attraverso la 

domanda: Perché gli studenti devono sapere ciò che vogliamo che apprendano? La 

risposta non è sempre facile, ma ci porta a riflettere sulla significatività 

dell’apprendimento. Secondo alcuni autori come Wiggins, McTighe, Tomlinson, e 

altri, la comprensione profonda è il risultato che tutti, pur con le differenze indivi-

duali, devono raggiungere. 

Quando si è fatta chiarezza sulle conoscenze da padroneggiare, sulla compren-

sione profonda da conseguire e sulle cose che uno studente deve saper fare, la pro-

gettazione è pronta a stabilire le esperienze di apprendimento. 
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4.1.3.1. Le esperienze di apprendimento 

 

Stabilite le conoscenze, la comprensione profonda e le cose da saper fare, 

l’insegnante prepara una sequenza temporale di esperienze di apprendimento. Que-

ste richiedono brevi periodi di tempo, sono molto ben definite e mirate a un obiet-

tivo di apprendimento. Nel preparare la sequenza, l’insegnante deve tener conto di 

molte cose: la progressività, la partecipazione attiva degli studenti, la motivazione, 

la direzione ultima a cui devono convergere tutte le esperienze; stimolare 

l’assunzione degli atteggiamenti, controllare costantemente attraverso la valutazio-

ne formativa l’efficacia del proprio insegnamento, creare le condizioni di aiuto e 

valutazione reciproca; e altre ancora. 

Se escludiamo la prima esperienza di apprendimento, cioè la valutazione dia-

gnostica, nelle successive la priorità va data all’insegnamento e all’apprendimento 

delle conoscenze, e poi alle abilità. Ma questo non è uno schema rigido o assoluto. 

Le cose possono variare e dipendere da molti fattori: l’autonomia operativa degli 

studenti, la capacità collaborativa, la diversità tra studente e studente, i materiali a 

disposizione, la complessità delle conoscenze, e altro ancora.  

Vale la pena, però, indicare gli elementi irrinunciabili in una esperienza di ap-

prendimento: 
 

1) Il richiamo all’obiettivo dell’unità e all’obiettivo particolare di quella espe-

rienza di apprendimento.  

In altre parole, è importante richiamare costantemente gli studenti sul senso 

e la ragione di ciò che si fa quel giorno e giorno dopo giorno, indicare dove 

si è diretti e perché è importante in quel momento imparare una determinata 

cosa e, mano a mano che si procede, richiamare quello che si è fatto e quel-

lo che rimane da sapere. Ciò permette alle esperienze e alla progettazione di 

continuare a muoversi nella giusta direzione. L’indicazione dell’obiettivo 

dell’esperienza deve essere precisa, l’esperienza va conclusa entro il tempo 

stabilito e anche controllata. In altre parole, se si dispone di un’ora di lezio-

ne, dopo 50 minuti l’apprendimento deve essere concluso e i restanti 10 mi-

nuti vanno utilizzati per controllarlo. 

2) Nell’esperienza di apprendimento, l’insegnante organizza l’attività avendo 

cura che tutti gli studenti siano sempre coinvolti.  

È certamente di grande aiuto conoscere e saper utilizzare le tecniche del co-

operative learning (jigsaw, pensare in due e condividere) nonché l’applica-

zione di metodi di apprendimento come il problem solving, la ricerca guida-

ta, la costruzione fatta in coppia della mappa semantica di un testo, ecc.  

In genere, l’insegnante immagina quest’attività in modo approssimativo e 

poi le concretizza quando si trova in classe. Questa abitudine va corretta, 

stabilendo in modo concreto e preciso, prima di entrare in classe, come pro-
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cederà l’attività e adattandola, semmai, nel momento in cui si svolge.  

A titolo esemplificativo, mostriamo un esempio in cui evince la precisione 

con cui l’attività va preparata. Supponiamo che, per un obiettivo più genera-

le e complesso, gli studenti di una classe debbano arricchire il loro vocabo-

lario. L’insegnante progetta un’esperienza di apprendimento di questo tipo. 

 
Esperienza di apprendimento-1: Arricchimento di vocabolario 

 

A) L’insegnante spiega l’importanza di apprendere e disporre di un ricco reperto-

rio di vocaboli per comprendere ciò che si legge e per comunicarlo in modo 

preciso (obiettivo dell’esperienza di apprendimento). L’esercizio è utile per fa-

cilitare la composizione scritta, la lettura e la comprensione (obiettivo di ap-

prendimento) 

B) La classe è suddivisa in coppie. In tutto si formeranno 14 coppie. Da una scato-

la sceglieranno un numero con indicato il brano che ognuno dovrà leggere. 

a) Gli studenti hanno 7 minuti per leggere il brano e disporsi a raccontarlo sot-

tovoce al proprio compagno di coppia in 3 minuti. 

b) Successivamente, ognuno dovrà segnalare gli aggettivi qualificativi presenti 

nel brano e, con l’uso del dizionario dei sinonimi, dovrà trovare delle paro-

le-aggettivi che possono sostituirle senza modificare il significato del testo. 

(10 minuti) 

c) Ognuno scriverà il termine sul margine (o sopra la parola) e infine control-

lerà l’appropriatezza dei termini, rileggendo il testo con le sostituzioni. Se 

necessario migliorerà ancora la propria scelta (10 minuti) 

C) Ognuno scambierà il testo con il compagno e correggerà il lavoro svolto. Prima 

di farlo, l’insegnante spiegherà in che modo si dovrà comunicare reciproca-

mente (Valutazione formativa tra compagni). 

 

3) Le esperienze di apprendimento dovrebbero sempre essere strutturate in 

una forma che veda gli studenti partecipare in maniera attiva, ma anche in 

modo da “educare” gli atteggiamenti inclusi nel profilo di competenza. 

Ad esempio, potremmo immaginare che nell’attività presentata sopra 

l’insegnante, chiedendo di “usare parole diverse per dire la stessa cosa” e di 

“controllare la precisione delle parole scelte” e “poi ancora [di] correggere 

il già corretto”, intenda educare gli atteggiamenti della flessibilità, della 

precisione e dell’accuratezza.  

4) Può essere anche molto importante disporre di efficaci principi di appren-

dimento a cui fare riferimento.  

Negli ultimi decenni, la letteratura della psicologia dell’apprendimento ha 

raccolto molti “principi” che descrivono modi caratteristici della mente u-

mana che possono produrre apprendimento efficace. Tra i tanti i seguenti: 
 

a) I materiali sui quali gli studenti devono lavorare dovrebbero essere a un giu-

sto livello di difficoltà 
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 Se ciò che deve essere appreso si presenta in una forma troppo facile o bana-

le, gli studenti non si sentono sufficientemente sfidati. Se gli studenti non so-

no in grado di afferrare un contenuto da soli, potrebbero aver bisogno di aiuto 

o sostegno, ma che non lo faciliti eccessivamente, perché si ricadrebbe nel 

caso precedente. Se ciò che devono apprendere è troppo difficile, possono fa-

cilmente arrendersi. In tutti i casi, i contenuti diminuiranno la motivazione, 

l’attenzione e l’impegno degli studenti. 

b) Presentare le informazioni da imparare in formati che richiedono impegno 

nell’elaborazione.  

 L’apprendimento è maggiore quando gli studenti devono organizzare le in-

formazioni da se stessi o devono fare uno sforzo supplementare durante 

l’acquisizione o il recupero, rispetto a quando le informazioni da apprendere o 

da recuperare sono date. Anche se rallenta l’apprendimento iniziale, questo 

maggiore impegno da parte degli studenti promuove il mantenimento a lungo 

termine delle informazioni. Dove possibile, si può presentare un testo in for-

mato audio invece che scritto. Gli studenti possono allora utilizzare le capaci-

tà di immaginazione e uditive di elaborazione del cervello separatamente, an-

ziché sovraccaricare la capacità di elaborazione con la immaginazione e la 

visualizzazione del testo scritto. In altri casi si possono utilizzare grafici e fi-

gure, per illustrare processi e procedure. Questa integrazione di diversi canali 

di elaborazione può produrre un migliore apprendimento rispetto alla sola of-

ferta del testo scritto. In altri casi si può chiedere di trasformare un contenuto 

concettuale astratto in forma visiva come un’immagine o una rappresentazio-

ne semantica (mappe concettuali o semantiche). È possibile anche trasformare 

un contenuto o sintetizzare un contenuto complesso in un’intervista. In tutti i 

casi, il principio generale è sempre lo stesso: trasformare la codificazione di 

una informazione in un’altra ne facilita l’apprendimento e la memorizzazione. 

c) Alternare esempi di esercizi già svolti con altri che gli studenti devono risol-

vere da soli.  

 La ricerca di questi ultimi decenni (Bjork, Dunlosky, & Kornell, 2013; Renkl, 

1997, 2008; Renkl, & Atkinson, 2003) ha dimostrato quanto sia efficace con 

gli studenti più fragili e dotati di minore capacità usare esempi risolti. Il prin-

cipio suggerisce di alternare esempi (ad es., problemi) già svolti con altri e-

sempi dello stesso tipo, da risolvere da soli. Prima si invita gli studenti a ri-

flettere sul modo in cui è stata trovata la soluzione nell’esempio già risolto. 

Tale riflessione può anche essere meglio svolta con un compagno. Successi-

vamente, si presenta un compito simile e dello stesso livello di difficoltà da 

risolvere. L’alternanza avviene con compiti sempre più difficili, diminuendo 

progressivamente l’assistenza. L’efficacia della tecnica sta nella possibilità 

che l’esempio già svolto faccia da modellamento di un possibile percorso di 

soluzione, mentre il secondo, da risolvere, non appare così difficile come se 

fosse affrontato per la prima volta. A mano a mano che gli studenti sviluppa-

no maggiori competenze, si riduce il numero di esempi svolti e si aumenta il 

numero di problemi da risolvere in modo indipendente. 

d) Educare ad autoregolare il proprio apprendimento  

 Per offrire sempre più la possibilità di essere autonomi e indipendenti, si de-
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vono educare progressivamente gli studenti a essere auto-regolati. Per farlo 

gli studenti vanno progressivamente preparati all’uso di strategie di appren-

dimento (saper estrarre o individuare l’idea principale di un testo, riassumere, 

costruire mappe semantiche, porsi domande, costruirsi test di auto-

valutazione, ecc.) e a saper monitorare il proprio apprendimento. A questo 

proposito, si deve ricordare agli studenti che il momento migliore per capire 

se hanno appreso qualcosa non è subito dopo aver finito di studiare, ma dopo 

un certo tempo. Solo dopo un po’ di tempo gli studenti possono percepire se 

hanno appreso i concetti chiave o richiedono ulteriore studio. Questo princi-

pio può essere anche applicato dall’insegnante recuperando, ogni tanto, 

all’inizio di un’esperienza di apprendimento, quanto è stato appreso in prece-

denza (Roediger III, 2014; Roediger III & Pyc, 2012; Schwartz, Son, Kornell, 

& Finn, 2011; Taylor & Roher, 2010; Willingham, 2014).  

e) La ricerca guidata 

 Le informazioni o le conoscenze, frutto della ricerca personale, sono meglio 

ricordate rispetto a quelle semplicemente ricevute o ascoltate. Il principio è 

vero, tuttavia, se lo studente è posto in uno spazio di ricerca troppo ampio è 

facile che abbandoni la ricerca o non trovi la strada o la metodologia per con-

seguire il risultato. Ciò avviene quando, per esempio, l’insegnante dà una 

consegna di questo tipo: “Cercate in internet una definizione di cellula”. È 

molto facile che la ricerca non si concluda o sia scoraggiante. Se invece 

l’insegnante dice: “Visitando questi tre siti … cercate e poi formulate con pa-

role vostre una definizione di cellula, dite anche di quali parti è formata e fa-

tene una rappresentazione che vi aiuti a ricordare che cosa è e di quali ele-

menti è costituita”, è probabile che lo studente giunga a una conclusione e con 

soddisfazione. Nel primo caso si tratta di metodologia della ricerca, nel se-

condo caso di metodologia della ricerca guidata (Kuhlthau, Maniotes, & Ca-

spari, 2012). 

 

 
4.1.3.2. La valutazione formativa 

 

Non abbiamo qui lo spazio per descrivere con la dovuta ampiezza questa attivi-

tà, che riteniamo, soprattutto oggi, particolarmente importante e significativa. La 

valutazione formativa è una tecnica di insegnamento che l’insegnante usa per mi-

gliorare l’apprendimento dello studente ed eventualmente per modificare le sue 

scelte didattiche, qualora si fossero dimostrate inefficaci per qualche studente. An-

che se la ricerca sulla valutazione formativa è recente, gli studi e i risultati ottenuti 

sono molti e le pubblicazioni contengono moltissime strategie di applicazione. Nel 

presente contributo ne offriamo solo una definizione e proponiamo degli esempi 

tratti da autori particolarmente significativi in questo ambito. 

Tra i ricercatori più significativi e impegnati vanno ricordati Black e Wiliam e 

collaboratori che così definiscono la valutazione formativa:  
 

“Per valutazione per l’apprendimento intendiamo qualsiasi valutazione la cui priorità, 
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nella progettazione e nella pratica, è quella di promuovere l’apprendimento degli studenti. 

Si differenzia quindi dalla valutazione pensata principalmente per scopi di responsabilità, di 

classificazione o di certificazione della competenza. L’attività di valutazione può aiutare 

l’apprendimento se da una parte fornisce informazioni che gli insegnanti e gli studenti 

possono utilizzare come feedback per valutare se stessi e gli altri e dall’altra per modificare 

l’insegnamento e l’attività di apprendimento in cui sono impegnati. Tale valutazione 

diventa “valutazione formativa” quando l’evidenza viene effettivamente utilizzata per 

adattare il lavoro di insegnamento e per soddisfare le esigenze di apprendimento” (Black, 
Harrison, Lee, Marshall, & Wiliam, 2004, p. 10). 

 

Gli obiettivi e le forme di valutazione formativa possono essere molto diversi e 

la pratica ha sviluppato una grande quantità di strategie e di tecniche di cui la pro-

fessionalità docente oggi necessita. Infatti, possedere un ricco repertorio di tecniche 

da usare flessibilmente secondo il momento e lo scopo sembra essere oggi un re-

quisito significativo e imprescindibile della professionalità dell’insegnante. 

A titolo esemplificativo, accenniamo solo ad alcune tecniche e strategie tra le 

più comuni e diffuse: 
 

a) La carta d’entrata e d’uscita 

 Prima di iniziare una nuova esperienza di apprendimento (Carta d’entrata), 

può essere utile verificare le conoscenze previe o apprendimenti precedenti o, 

al termine (Carta d’uscita), può essere utile verificare se l’attività di appren-

dimento è stata efficace. Questo può essere fatto preparando una scheda dove 

sono indicati alcuni concetti chiave che o devono essere già ben posseduti 

(Carta d’entrata) o dovrebbero essere stati appresi durante l’esperienza di ap-

prendimento (Carta d’uscita). In ambedue i casi l’insegnante presenta i con-

cetti chiave e verifica nel modo più opportuno la loro comprensione o appren-

dimento. Dalle risposte date, l’insegnante deciderà se proporre una discussione 

in coppia, se riprendere l’insegnamento o se proporre una nuova attività. 

b) Il punto di maggior confusione 

 L’insegnante chiede agli studenti di indicare o scrivere su un foglio di carta il 

concetto che hanno compreso meno o il punto meno chiaro dopo una esperien-

za di apprendimento. Successivamente l’insegnante o condivide i punti meno 

chiari con la classe, oppure  raccoglie i concetti non evidenti e li riaffronta pri-

vatamente con coloro che hanno dimostrato minor comprensione, mentre gli 

altri svolgono un’attività di ulteriore approfondimento (ad es., formulano e-

sempi dei concetti compresi), o mette in un peer-tutoring chi è sicuro di aver 

compreso con chi è confuso per un chiarimento, oppure, se è opportuno, riaf-

fronta l’argomento con la classe. 

c) Notiziario per un Marziano 

 È un modo di parafrasare quello che è stato compreso. Al termine di un ap-

prendimento, l’insegnante chiede agli studenti di spiegare con poche frasi 

quello che è stato appreso a un Marziano che non sa nulla di ciò che è stato 

imparato. Dopo una prima stesura in coppia, i ragazzi possono auto-

correggersi utilizzando la tecnica successiva di Due Stelle e un Desiderio. 

http://translate.google.com/toolkit/h#bookmark16
http://translate.google.com/toolkit/h#bookmark16
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d) Due Riconoscimenti e un Consiglio (o anche Due stelle e un Desiderio) 

 Dopo un’attività svolta da soli e in modo indipendente, l’insegnante propone 

una valutazione tra pari. Gli studenti in coppia esaminano reciprocamente il 

lavoro fatto e al termine formulano un giudizio, identificando due cose che so-

no particolarmente piaciute del lavoro del compagno (o due cose importanti 

che hanno imparato) ed esprimono anche un desiderio di miglioramento (ad 

es., dire di più in una parte bel fatta, chiarire un punto confuso). 

e) RSDCC (Ricordare, Sintetizzare, Fare Domande, Connettere e Commentare) 

 È una tecnica che può essere utilizzata sia al termine di una esperienza di ap-

prendimento sia al momento della valutazione dopo-l’insegnamento. Inoltre, si 

può fare in modo individuale, in coppia o in gruppo: gli studenti Ricordano 
(elencano) i punti chiave, Sintetizzano ogni punto in una sola frase, fanno Do-

mande senza rispondere, Collegano ogni argomento agli obiettivi di appren-

dimento e scrivono un Commento conclusivo.  

f) Le Domande 

 Il saper usare le domande per scopi precisi e diversificati dimostra grande pro-

fessionalità da parte dell’insegnante. Ad esempio, se l’insegnante vuole accer-

tarsi se gli studenti hanno realmente compreso qualcosa fino in fondo, egli po-

trebbe fare questi tipi di domande che sollecitano e incoraggiano a fornire ulte-

riori spiegazioni: Perché pensi che …? Come fai a sapere che …? Puoi spiega-

re cosa intendi con …? Quale potrebbe essere un esempio di …? Puoi dirmi di 

più su …?  

Se invece l’insegnante vuole che gli studenti prendano in considerazione altre 

possibilità, si impegnino in una riflessione più elevata, allora le domande po-

trebbero essere di questo tipo: Cosa succederebbe se vedessi le cose dal punto 

di vista di …? Diresti ancora le stesse cose? Cosa potrebbe succedere se …? È 

possibile che questo … non cambi mai? 

Se la risposta dello studente è imprecisa o scorretta, l’insegnante potrebbe sen-

tire altri compagni e coinvolgerli in una discussione. In questo caso, potrebbe 

rivolgere le seguenti domande: Chi è d’accordo con questa risposta? Qualcuno 

avrebbe una risposta diversa? C’è qualcuno che vorrebbe fare una domanda a 

… per avere chiarimenti sulla sua risposta? C’è qualcuno che vuole fare una 

sintesi di quello che è stato detto fino a questo punto? 

Potrebbe richiedere un’ulteriore riflessione con domande come le seguenti: 

Quali informazioni ti hanno indotto a dare questa risposta? Potresti formulare 

con parole tue le richieste della domanda? Dalla tua risposta quali altre cono-

scenze potresti trarre? 

Il buon uso delle domande e l’assunzione da parte dell’insegnante del ruolo di 

facilitatore di risposte possono attivare una discussione di classe, attraverso la 

quale l’insegnante può costatare la comprensione di un argomento da parte de-

gli studenti.  

g) Trovare l’errore 

 In alcuni casi, l’insegnante può riassumere una lezione (o anche il contenuto di 

più lezioni), proponendo una sintesi di quanto gli studenti dovrebbero aver ap-

preso dicendo cose corrette e cose errate, e poi invitare gli studenti a scoprire 

gli errori presenti nel riassunto presentato dall’insegnante. L’attività potrebbe 
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essere svolta in coppia. 

 

Concludendo, ogni esperienza di apprendimento dovrebbe terminare con la ri-

sposta a queste quattro domande:  
 

1) Ciò che gli studenti devono apprendere è chiaro?  

2) Quali aspetti della competenza (conoscenze e abilità) sono in primo piano in 

quest’attività?  

3) Quale atteggiamento viene educato?  

4) Quale strategia o tecnica di valutazione formativa viene applicata per verificare 

l’apprendimento? 

 

Alla fine di questa sezione, ricordiamo che tra le esperienze di apprendimento 

l’insegnante non deve dimenticare due competenze chiave: l’imparare a imparare e 

la competenza digitale. L’insegnante non deve far mancare nel processo di svilup-

po della competenza qualche attività o esperienza di apprendimento finalizzata a 

migliorare la capacità degli studenti di “imparare a imparare” e di usare programmi 

digitali specifici in un certo ambito disciplinare. Per la matematica possiamo ricor-

dare Excel, per la lingua un programma di Word, vocabolari per traduzioni, ecc.  

Possiamo ora completare ulteriormente nella Figura 6 quanto abbiamo detto 

delle esperienze di apprendimento. 

 
Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. La valutazione dopo-l’insegnamento 

 

La valutazione dopo l’insegnamento si riferisce a un periodo intermedio tra la 

Profilo di competenza 
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apprendimento-1 

Valutazione 

diagnostica 

Insegnamento 

Esperienze di apprendimento 

Valutazione formativa 
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fine delle esperienze di apprendimento e la prova per la verifica dell’appren-

dimento. Anche se durante le esperienze di apprendimento l’insegnante ha già veri-

ficato, a piccoli passi, il processo avvenuto lungo l’unità di apprendimento, può ca-

pitare che alcuni studenti manchino di visione integrata dell’argomento o che alcu-

ni aspetti significativi siano ancora poco chiari. La valutazione “dopo” 

l’insegnamento non aggiunge niente di nuovo a quello che è già stato insegnato, ma 

verifica come è stato assimilato l’argomento e se gli studenti siano pronti ad affron-

tare la prestazione conclusiva. Dice la Greenstein (2010) a proposito: 
 

“Tra le strategie di valutazione formativa dopo l’istruzione spesso vi sono le sintesi, il 

confronto, domande e risposte, e lo scrivere domande. Gli insegnanti possono anche 

valutare l’apprendimento utilizzando una domanda tratta dalla prova stessa, assicurandosi 

che si tratti di una domanda che richiede agli studenti di applicare, sintetizzare o utilizzare 

altre abilità di riflessione di livello più elevato. Alcuni insegnanti potrebbero obiettare 

sull’uso di questa pratica, ma riflettiamo: se stiamo chiedendo agli studenti di mostrare il 

loro apprendimento, dare sostegno e garantire il tempo di prepararsi non potrà che 

rafforzare la loro capacità di dimostrare quello che sanno fare. Effettuare una valutazione 

formativa dopo l’istruzione, il più possibile simile alla prova sommativa, aiuterà anche gli 

studenti che soffrono di ansia da test, perché la prova apparirà in qualche modo familiare. 

In base ai risultati della valutazione, gli insegnanti possono preparare l’istruzione per tutta 

la classe oppure personalizzare i propri sforzi per rispondere alle esigenze dei singoli 

studenti” (p. 106). 

 

Possiamo completare ulteriormente nella Figura 7 quanto abbiamo detto delle 

esperienze di apprendimento. 

 
Figura 7 
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4.2. La valutazione sommativa 

 

In precedenti articoli abbiamo già spiegato i numerosi problemi che si devono 

affrontare nella valutazione sommativa. Ne ricordiamo alcuni, ponendoci dal punto 

di vista della valutazione che vuole essere conclusiva dell’unità di apprendimento e 

punto di avvio di una nuova unità. 

Innanzitutto va ricordato che la funzione della valutazione non è giudicare, mo-

tivare o punire. La valutazione assume oggi principalmente lo scopo di “informare” 

– studenti, insegnanti, genitori, lo Stato ecc. 

Anche se ci sono diversi sistemi di controllo o di misurazione dello sviluppo 

della competenza, riteniamo che la forma con meno limiti (non la migliore) sia la 

valutazione qualitativa attraverso lo strumento della rubrica. La rubrica è in grado 

di misurare le varie abilità contenute in una competenza e può, se ben costruita, 

suggerire allo studente e all’insegnante l’obiettivo successivo da realizzare. Se ben 

utilizzata, si evitano i molti problemi collegati alla valutazione in voti o a criteri di 

giudizio non imparziali, non attendibili e a complicazioni sul piano della motiva-

zione e dell’auto-efficacia. 

La rubrica riprende come criteri le abilità presenti nella descrizione del profilo e 

ne evidenzia il contenuto. Di ogni abilità/criterio propone una scala, che in qualche 

modo, indica quanto bene o con quali limiti un’abilità può esprimersi. Il contenuto 

deve essere chiaro e comprensibile agli studenti. Questa preoccupazione può dimi-

nuire in modo considerevole se i criteri sono costantemente utilizzati di anno in an-

no o di prestazione in prestazione. A poco a poco essa diventa una modalità com-

prensibile e utilizzabile anche dagli studenti.  

I passaggi della scala segnano un “continuum”, quindi non hanno la caratteristi-

ca dell’oggettività assoluta. Oggi tutti riconoscono che è impossibile avere un si-

stema di misurazione “oggettiva”. Si considera oggettiva la misurazione che è giu-

stificabile, ma soprattutto che è “pubblica”, cioè riconosciuta dagli studenti. Due 

insegnanti potrebbero “segnare” dei punti diversi di passaggio. L’importante non è 

solo che siano indicati aspetti giustificati, ma soprattutto che siano utilizzati allo 

stesso modo con tutti gli studenti (imparzialità della valutazione), sottolineando 

dove essi si trovano e come devono ancora migliorare (valutazione per il miglio-

ramento). I passaggi della scala riportano in basso anche due quadratini. Uno è ri-

servato allo studente (ad es., quello di sinistra), l’altro è per la valutazione 

dell’insegnante (il quadratino di destra). La rubrica viene data allo studente con la 

prestazione e lo studente consegnerà la prestazione con la propria auto-valutazione. 

Si può usare la rubrica anche come valutazione formativa, quando, durante 

un’esperienza di apprendimento, ci si focalizza su una particolare abilità. Ad esem-

pio, quando si insegna a parafrasare con parole proprie (comprensione) una situa-

zione problematica, l’insegnante di matematica può offrire varie descrizioni di pro-

blemi autentici e chiedere agli studenti di comprenderli preparando delle parafrasi. 
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L’insegnante potrebbe anche fornire l’esempio attraverso il modellamento e poi 

chiedere agli studenti di farlo a loro volta e auto-valutarsi reciprocamente, sulla ba-

se di un “scala” tratta dalla rubrica che si usa nella valutazione sommativa. Lo stes-

so può essere fatto per altre abilità, come il calcolo o la dimostrazione/argomen-

tazione. I vantaggi sono evidenti perché lo stesso studente ha già usato la scala du-

rante il processo di insegnamento-apprendimento e in questo modo la forma di va-

lutazione sarà più facilmente comprensibile e utilizzabile in un’auto-valutazione. 

Per avere identici criteri di misurazione, identici criteri tra studente e studente, 

per poter confrontare tra loro valutazioni sommative svolte su prestazioni diverse, 

consigliamo una rubrica di valutazione analitica e generica rispetto ad una olisti-

ca o analitica specifica.  

Per coloro che non avessero chiare le differenze, forniamo ora una breve descri-

zione di ciascuna, insieme allo scopo e alle qualità che le caratterizzano. 

La rubrica analitica è un sistema di misurazione che, stabiliti i criteri di valuta-

zione per ogni abilità, assegna un valore alla prestazione che viene eseguita e valu-

tata. Questa rubrica ha il vantaggio di essere precisa e può facilmente essere impar-

ziale, perché la prestazione di ogni singolo studente è misurata rispetto agli stessi 

criteri. La rubrica analitica può essere anche specifica, quando si adottano partico-

lari criteri per specifiche prestazioni. Ad esempio, un insegnante di matematica può 

valutare in modo specifico e con criteri diversi una prestazione di geometria, una 

sulle frazioni e una di statistica. Le misurazioni possono essere molto precise, ma i 

criteri variare da compito a compito e per questo non consentono di vedere il pro-

gresso e il miglioramento nonché di formulare giudizi sommativi tra prestazioni e 

prestazioni perché misurano cose diverse. Le rubriche analitiche possono, però, 

essere generiche se i criteri di valutazione rimangono gli stessi pur con tipologie di 

prestazioni diverse. Restando nell’area disciplinare della matematica, un insegnante 

può utilizzare stessi criteri per valutare prestazioni diverse (geometria, equazioni, 

percentuali o altro). Essendo lo strumento di misurazione sempre lo stesso, le di-

verse prestazioni possono essere confrontate verificando sullo stesso criterio un 

miglioramento o un peggioramento.  

Naturalmente, lo strumento, analitico e generico, evidenzia qualche limite. In 

quanto analitico non consente una valutazione sommativa attraverso un voto senza 

una forzatura che potrebbe prendere la forma di una media ponderata tra i vari cri-

teri. In quanto generico, non consente una valutazione specifica.  

Tuttavia, il fatto che lo strumento non sia predisposto per un voto è in funzione 

di un cambiamento positivo della valutazione. Dalle ricerche di Butler (1987, 

1988) e da altri autori si sa come il voto produce una serie di effetti negativi sulla 

motivazione, sul senso di efficacia e sulle convinzioni degli studenti. I voti molti 

positivi convincono gli studenti di essere molto intelligenti e che ciò è dovuto al 

possesso di doti naturali. I voti negativi, invece, inducono gli studenti a ritenere di 

non possedere doti per l’apprendimento. Queste convinzioni, una volta radicate, 
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sono molto difficili da rimuovere. 

Sarebbe invece più utile orientare gli studenti a considerare i risultati ottenuti 

come il frutto dello sforzo, dell’impegno e dell’uso intelligente di strategie che 

possono produrre risultati migliori. Le rubriche possono essere lo strumento adatto 

se utilizzate come indicatori e descrittori della causa del successo o dell’insuccesso 

e se suggeriscono ciò che andrebbe fatto per migliorare i risultati (Hattie & Gan, 

2013; Hattie & Timperley, 2007). Una rubrica descrittiva, in cui la prestazione (o la 

competenza dimostrata) viene descritta in riferimento a varie abilità, può anche es-

sere più precisa nell’indicare “dove” si deve migliorare e che cosa è più urgente fa-

re.  

È giusto anche chiedersi come valutare i contenuti di conoscenza. La domanda 

non è per niente banale. Lo ricordiamo ancora una volta, la definizione offerta nella 

Raccomandazione Europea indica tre contenuti: conoscenze, abilità e atteggiamen-

ti. Sappiamo anche che, per la competenza, le conoscenze sono fondamentali, ma 

non sufficienti. Senza conoscenza, però, le abilità sarebbero improduttive e ineffi-

caci. Le abilità possono agire solo se vi sono conoscenze. Sappiamo, inoltre, che le 

conoscenze incluse in una prestazione “specificano” la prestazione e una loro valu-

tazione creerebbe qualche problema quando si volesse confrontare una prestazione 

con un’altra, a meno che non fossero considerate in senso molto generale. Tenendo 

conto di tutto questo, preferiamo assumere che una buona pratica della valutazione 

formativa (sia durante l’insegnamento sia dopo-l’insegnamento) debba verificare, 

in particolare, l’apprendimento delle conoscenze. La mancanza di padronanza nelle 

conoscenze avrebbe come sicura conseguenza un’insufficienza nella prestazione. 

La valutazione della prestazione senza il possesso delle conoscenze sarebbe certa-

mente negativa o insufficiente. Pertanto è giustificabile che un insegnante non 

giunga alla prestazione se non quando sono state verificate le conoscenze e che la 

valutazione sommativa della prestazione si riferisca solo alle abilità e atteggiamenti 

implicati nella competenza. In sostanza, le conoscenze (come anche abilità parzia-

li) dovrebbero essere valutate con la valutazione formativa durante l’insegnamen-

to-apprendimento, e la competenza, come abilità a saper fare e atteggiamenti, nel-

la prestazione di fine unità (valutazione sommativa). 

La valutazione della competenza prevede anche gli “atteggiamenti” cioè incli-

nazioni particolari che supportano e si combinano con la competenza. Esempi di 

atteggiamenti sono la curiosità, la persistenza, la precisione e l’accuratezza, la fles-

sibilità, il desiderio di migliorarsi continuamente, il controllo dell’impulsività, la 

riflessione meta-cognitiva, e altri ancora. La loro valutazione, in alcuni casi, può 

entrare nella scala della rubrica. Si possono inserire nella rubrica la precisione, 

l’accuratezza, in altri casi l’empatia, in altri casi ancora la chiarezza. Tuttavia, in 

alcune situazioni ciò non è possibile. Per questo si aggiunge alla rubrica della pre-

stazione un’altra scala riferita agli atteggiamenti caratteristici della competenza che 

viene valutata. 
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Come si terrà conto di questa valutazione nel voto sommativo finale? La do-

manda può avere diverse risposte. La prima è che non si fa nessun calcolo. La valu-

tazione degli atteggiamenti è data come una valutazione a se stante. Questo modo 

di valutare è coerente con la finalità descrittiva e migliorativa che tutto il sistema di 

valutazione oggi deve avere. La valutazione sommativa dell’unità informa, richia-

ma, stimola, invita lo studente e tutti i portatori di interesse a conoscere “dove si è” 

e “che cosa deve essere fatto” per migliorare e per migliorarsi. La seconda risposta 

(dare una valutazione unica e unitaria), che ci ricorda una valutazione complessiva 

espressa tramite un voto, va collocata in un sistema di misurazione olistico che non 

può essere controllata con sistemi analitici. In questo caso la scuola o l’insegnante 

deve costruirsi un modello di misurazione olistica in grado di dare un giudizio 

complessivo. Noi, tuttavia, siamo del parere che il giudizio sommativo, “comples-

sivo” vero e proprio, vada riservato solo alla fine d’anno, o meglio ancora, solo alla 

fine di un ciclo di istruzione. Ogni prestazione dell’unità dovrebbe continuamente 

stimolare la responsabilità personale e il miglioramento indicando “dove” lo stu-

dente si trova, “che cosa” deve fare e quali aiuti ha disposizione. Il giudizio di sele-

zione e conclusivo (in questo caso negativo) andrebbe dato solo quando chiaramen-

te si dimostra l’assenza di responsabilità e di miglioramento ovvero quando lo stu-

dente mostra di rifiutare la sua responsabilità rispetto all’impegno nell’apprendi-

mento e quando rifiuta qualsiasi suggerimento per il miglioramento.  

Per rendere più concreto e chiaro questo discorso presentiamo di seguito una 

rubrica sommativa relativa a una sub-abilità della competenza comunicativa. 

 

Rubrica di valutazione  

ITALIANO secondaria: COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO 
 

Scala di qualità 
 

ESTRARRE IL CONTENUTO ESSENZIALE 

Cogliere con chiarezza il contenuto essenziale, le idee chiave o principali secondo le ri-

chieste del compito. 

1 2 3 4 
Il contenuto del te-

sto è proposto in 

modo confuso, 

frammentato, e/o 

incompleto. Si ri-

portano informazio-

ni secondarie e non 

viene elaborata una 

sintesi. 

Il contenuto del te-

sto è proposto in 

modo frammentato, 

e/o non evidente. Si 

riportano alcune in-

formazioni rilevanti, 

ma anche informa-

zioni secondarie. 

Non viene elaborata 

una sintesi. 

Il testo è stato rias-

sunto secondo le 

richieste del compi-

to, ma il contenuto 

generale è presen-

tato tralasciando 

alcune informazio-

ni molto importan-

ti. 

Il testo è stato riassun-

to in modo chiaro, 

completo e secondo le 

richieste del compito. 

È evidente il contenu-

to generale presentato 

in una frase e con al-

cune altre frasi che lo 

chiariscono. 
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USO DI STRATEGIE DI COMPRENSIONE 

Per una lettura di comprensione efficace è necessario, a seconda dello scopo che ha la let-

tura, l’uso di speciali tecniche e strategie che aiutino la comprensione e l’analisi del testo: 

ricerca delle idee principali, riorganizzare la comprensione in sintesi successive sempre 

più comprensive, trasformare il testo in una mappa semantica, annotarsi frasi significative, 

ecc. 

La sintesi del testo è 

accompagnata 

dall’uso delle strate-

gie utilizzate, ma 

evidenziano 

un’applicazione non 

curata, approssima-

tiva e frettolosa. 

Le strategie utilizza-

te non sono state 

scelte in modo adat-

to allo scopo e/o so-

no applicate in mo-

do inappropriato al-

lo scopo. 

La sintesi del testo è 

accompagnata 

dall’uso delle strate-

gie utilizzate, ma 

evidenziano 

un’applicazione in-

certa e non comple-

ta. 

Le strategie utilizza-

te sono state scelte 

in modo adatto allo 

scopo, ma applicate 

in modo non preciso 

e utile all’obiettivo 

da conseguire. 

La sintesi del testo è 

accompagnata 

dall’uso delle strate-

gie utilizzate per e-

strarre il messaggio 

del testo. 

Le strategie utilizza-

te sono state scelte e 

applicate in modo 

sufficiente rispetto 

all’obiettivo che do-

veva essere conse-

guito. 

La sintesi del testo è 

accompagnata 

dall’uso delle strate-

gie utilizzate per e-

strarre con accura-

tezza e precisione il 

messaggio del testo. 

Le strategie utilizza-

te sono state scelte 

in modo corretto ed 

efficace, applicate in 

modo appropriato 

allo scopo che dove-

va essere consegui-

to. 

            
    

 

INFERENZE 

Sono informazioni che il lettore fa a partire dal testo esaminato. In altre parole, a partire 

da ciò che l’autore dice nel testo, il lettore suppone altre informazioni non dette o lasciate 

intendere dallo scrittore. Le informazioni non sempre sono certe. Alle volte possono essere 

solo probabili o possibili. Per questo il lettore deve saper qualificare la sicurezza che le 

nuove informazioni possono avere. 

Ha risposto in modo 

non corretto a quasi 

tutte le domande che 

richiedevano di ana-

lizzare il testo e trar-

re da esso altre in-

formazioni non e-

splicite. 

Delle informazioni 

nuove riferite, giuste 

o non corrette, non 

viene indicato o vie-

ne indicato senza 

precisione con quale 

sicurezza esse devo-

no essere intese. 

Ha risposto in modo 

corretto ad alcune 

domande che richie-

devano di analizzare 

il testo e trarre da 

esso altre informa-

zioni non esplicite. 

Delle informazioni 

nuove riferite non 

viene indicata con 

precisione con quale 

sicurezza esse devo-

no essere intese. 

Ha risposto in modo 

corretto (qualcuna è 

scorretta) a buona 

parte delle domande 

che richiedevano di 

analizzare il testo e 

di trarre da esso altre 

informazioni non 

esplicite. 

Di un certo numero 

di informazioni 

nuove riferite viene 

indicato con preci-

sione con quale si-

curezza esse devono 

essere intese. 

Ha risposto in modo 

corretto a tutte/o 

quasi tutte le do-

mande che richiede-

vano di analizzare il 

testo e trarre da esso 

altre informazioni 

non esplicite. 

Le informazioni 

nuove sono fondate 

sull’analisi del testo 

e di volta in volta è 

qualificata la sicu-

rezza con la quale 

devono essere inte-

se. 
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VALUTARE CRITICAMENTE 

Esprimere un giudizio sulla qualità del testo o dal punto di vista della originalità, o dello 

stile, o della chiarezza o del contenuto. Il giudizio è formulato con chiarezza e motivato. 

Il testo ha avuto una 

valutazione critica 

superficiale e di im-

pressione generale, 

ma non secondo gli 

aspetti richiesti dal 

compito. 

I giudizi sono gene-

rici, non documenta-

ti e giustificati (cioè, 

non vengono riferite 

frasi, espressioni o 

parole che motivano 

il giudizio riportato). 

Il testo ha avuto una 

valutazione critica 

per alcuni aspetti 

richiesti dal compi-

to. 

I giudizi sono im-

precisi, ma soprat-

tutto non documen-

tati e giustificati 

(cioè, non vengono 

riferite frasi, espres-

sioni o parole che 

motivano il giudizio 

riportato). 

Il testo ha avuto una 

valutazione critica 

corretta per alcuni 

aspetti richiesti dal 

compito. 

I giudizi sono chiari, 

documentati e giu-

stificati (cioè, ven-

gono riferite frasi, 

espressioni o parole 

che motivano il giu-

dizio riportato) per 

quelli riportati, ma 

altri sono mancanti 

o non corretti. 

Il testo ha avuto una 

valutazione critica 

corretta secondo gli 

aspetti richiesti dal 

compito. 

I giudizi sono chiari, 

documentati e giu-

stificati (cioè, ven-

gono riferite frasi, 

espressioni o parole 

che motivano il giu-

dizio riportato). 

            
 

 
    

 

ATTEGGIAMENTO 
PERSISTENZA 

È la capacità di non scoraggiarsi o di darsi per vinto di fronte alle difficoltà del compito.  

1 2 3 4 
Rinuncia facilmente 

e in fretta di fronte a 

compiti difficili. 

Tenta di completare 

i compiti quando le 

risposte o le solu-

zioni non sono im-

mediatamente di-

sponibili, ma inter-

rompe quando il 

compito è troppo 

difficile. 

Non interrompe, no-

nostante sopravven-

gano difficoltà, 

quando tenta di tro-

vare risposte o solu-

zioni. Rimane sul 

compito, ma non 

cambia strategie di 

soluzione. 

Non interrompe, 

qualunque sia la dif-

ficoltà di trovare ri-

sposte alle soluzioni. 

Valuta l’uso di una 

varietà di strategie 

per rimanere sul 

compito 

            

 
    

 

ATTEGGIAMENTO 
CONTROLLO RIFLESSIVO E METACOGNITIVO 

È l’inclinazione a non intraprendere nessun compito senza fermarsi prima a riflettere sulle 

difficoltà che si devono incontrare. Si riflette sulle richieste degli obiettivi e si stabilisce un 

piano esecutivo. Se sopravvengono difficoltà, si modifica la sequenza di cose da fare. 

1 2 3 4 
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Comincia a lavorare 

in maniera casuale o 

senza riflettere su 

quale siano i suoi 

obiettivi o i passi nel 

conseguirli.  

Comincia a lavorare 

anche se ha obiettivi 

poco chiari. Dopo 

pochi passi abban-

dona quello che ha 

da fare per finire in 

fretta. 

Stabilisce obiettivi 

chiari e descrive al-

cuni passi necessari 

per conseguire gli 

obiettivi. Se la pro-

cedura è lunga, si 

predispone un ordi-

ne di esecuzione 

scritto e lo segue. 

Stabilisce obiettivi 

chiari e descrive o-

gni passo da intra-

prendere per rag-

giungerli. Predispo-

ne ogni passo e mo-

nitora il progresso. È 

flessibile nel modi-

ficare il piano di la-

voro se sopravviene 

qualche difficoltà 

imprevista. 

            
 

 
    

 

PROGRESSO 
 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato o non migliorato 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

Terminiamo ricordando che, nella progettazione didattica “a ritroso”, la rubrica 

deve essere stabilita e predisposta quando si prepara il profilo della competenza e 

deve essere utilizzata costantemente durante il periodo in cui la competenza si for-

ma. Di anno in anno si possono introdurre variazioni in ordine ad una maggiore 

precisione nell’applicazione delle abilità, perché la competenza dovrebbe migliora-

re e, quindi, diventare sempre più qualificata ed esperta. 

Riepiloghiamo ora, in forma sintetica, tutto quanto abbiamo fin qui descritto, 

completando la Figura 8 delle fasi e dei passi da compiere quando si insegna “a ri-

troso” una competenza. 

 

Figura 8 
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5. CONCLUSIONE 

 

Ciò che abbiamo presentato nel presente contributo non vuole essere prescritti-

vo e neppure l’unico modo di affrontare un problema così complesso come inse-

gnare e valutare una competenza. La presentazione non è esaustiva. Siamo ben 

consapevoli della vastità della problematica affrontata. Infatti, mancano rilievi spe-

cifici collegati alle diverse età degli studenti nel curricolo scolastico, come anche 

indicazioni che si riferiscono alle diverse discipline. Non ci siamo addentrati 

nell’argomento di una progettazione del curricolo in verticale della competenza. 

Inoltre, mancano indicazioni più precise in riferimento agli aspetti della valutazio-

ne sommativa di fine anno o di fine di un periodo lungo. Non ci siamo neanche ad-

dentrati in merito a come l’insegnante deve adattare una progettazione 

all’eterogeneità dei suoi studenti. Infine, non abbiamo considerato come si possono 

includere tutte e otto le competenze chiave. Tutto questo indica i limiti di questa 

presentazione e alcuni degli aspetti che andrebbero ulteriormente affrontati. 

Siamo, tuttavia convinti, che i vari problemi e limiti a cui abbiamo appena ac-

cennato non possano essere affrontati e colmati senza un impianto generale che 

faccia da supporto a tutta la progettazione educativa.  

Il focus di questo contributo è stato quello di affrontare il problema della dimen-

sione educativa della competenza che ha di mira lo sviluppo, il miglioramento, la 

direzione da mantenere giorno per giorno e in tempi lunghi. A differenza 

dell’insegnamento tradizionale, centrato su contenuti, quando insegna per lo svi-

luppo della competenza, l’insegnante deve focalizzarsi sulle caratteristiche della 

competenza stessa e sapere che lo sviluppo richiede tempi lunghi e costanza. 

L’insegnante non deve mai perdere di vista ciò che lo studente-principiante deve 

apprendere. I soli contenuti di conoscenza non sono secondari, ma insufficienti a 

garantire l’acquisizione della competenza. Rispetto all’insegnamento tradizionale, 

Profilo di competenza 

Unità di 

apprendimento-1 

Valutazione 

diagnostica 

Insegnamento 

Valutazione-dopo-l’insegnamento 

Esperienze di apprendimento 

Valutazione formativa 

Prestazione e 

valutazione  

sommativa 
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ciò richiede all’insegnante una maggiore professionalità nello svolgere il comples-

so lavoro dell’insegnamento. 
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