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PREMESSA 

La valutazione è un momento essenziale della formazione e mette in gioco i livelli cognitivi e 

metacognitivi più importanti dell’apprendimento. Essa stessa è uno dei traguardi strategici 

dell’apprendimento, di quella forma prioritaria di apprendimento che è l’apprendere ad 

apprendere. Tuttavia, perché la valutazione possa esprimere al meglio le sue potenzialità deve 

essere fatta oggetto di esplicita trattazione ed uscire dall’arbitrio e dalla fumosa distinzione tra 

“formativa” e “sommativa”. A questo fine è necessario dotare l’operare valutativo di strumenti atti 

a renderne chiari i criteri, trasparente l’attuazione, inter-soggettive le procedure e le finalità.  

Uno strumento ampiamente testato è la Rubrica di Valutazione, un prospetto per indicare e 

descrivere i risultati attesi di un processo di apprendimento o di un processo lavorativo/produttivo e 

metterne in evidenza aspetti rilevanti relativi tanto alle prestazioni (prodotti) quanto al modo di 

realizzarle (processi coinvolti) e a indicarne il livello/grado di raggiungimento.  

Lo scopo della rubrica è progettuale e orientativo prima che valutativo e certificativo: una volta 

individuate le competenze attese al termine di un percorso formativo, la rubrica si elabora insieme 

ai compiti autentici nei quali gli studenti vengono coinvolti. La sua costruzione aiuta a ridefinire il 

compito autentico e a migliorarlo, oltre che a valutare i processi che la realizzazione del compito 

consente di mobilitare e i prodotti che verranno realizzati. È sostanzialmente una tabella a due 

entrate il cui ingrediente principale è rappresentato da criteri di valutazione ancorati alla situazione 

di esperienza che consente alla competenza di evidenziarsi.  Si tratta di uno strumento qualitativo, 

che non si contrappone a quelli quantitativi, ma che risulta complementare ad essi ed è 

assolutamente indispensabile per la valutazione delle competenze e la relativa certificazione.  

Obiettivi del percorso formativo: 

 Riflettere sulle attività di valutazione utili ad identificare l’acquisizione di competenze, allo 

scopo di pervenire a una certificazione consapevole delle stesse. 

 Comprendere come si progetta una Rubrica valutativa nell’ambito della progettazione per 

competenze. 

 Comprendere come si costruiscono griglie per la rilevazione dei dati osservabili e valutabili. 

Date degli incontri 

o VENERDÌ 18 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle 18.00 (1 h. teoria + 2 h. pratica) 

o VENERDÌ 25 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle 18.00 (1 h. teoria + 2 h. pratica) 

In questi due incontri verranno approfonditi i seguenti aspetti: 

 l’uso della RdV (un acronimo giusto per adeguarsi alla moda ministeriale del momento); 

 le possibili strutturazioni (analitica/olistica; induttiva/deduttiva/mista; 

macrorubrica/microrubrica) per valutare le competenze nel loro sviluppo diacronico e 

sincronico; 

 le potenzialità formative/interpretative.  



In particolare si sperimenterà individualmente e collettivamente la costruzione di possibili 

Rubriche di Valutazione. 

 

IMPEGNO ORARIO DOCENTE: 

o Il percorso formativo prevede un impegno in presenza di sei ore per ciascun docente (2 h. 

teoria + 4 h. laboratorio)  

  

ESPERTO 

Capobianco Rosaria, docente di Didattica e Pedagogia Speciale, presso la Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, pedagogista, formatrice e dottore di 

ricerca in Scienze psicologiche e pedagogiche. 

                                 

                                                                                                     Dott.ssa Capobianco Rosaria 

 

 


