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Valutare e certificare le competenze: un’ipotesi di lavoro 

La parola «competenza» è entrata da alcuni anni nel lessico scolastico, anche se spesso chi la adopera ha un’idea 
piuttosto approssimativa del suo ambito semantico reale e delle implicazioni non solo teoriche che il concetto 
presuppone. Semplicemente il termine viene spesso usato come sinonimo o succeda- neo di «capacità», parola che 
insieme a «conoscenze» e «abilità» ha costituito per decenni il Leitmotiv di progetti didattici, POF (piano dell’offerta 
formativa), piani di lavoro individuali eccetera. Se, infatti, gli addetti ai lavori si sono già interrogati a lungo su tutti i 
possibili significati del termine «competenza» e sulle sue applicazioni in campo didattico, una percentuale assai 
cospicua di docenti non ha ancora ben chiaro cosa si intenda per competenza e soprattutto non sa come e se sia 
possibile una valutazione e una certificazione delle competenze in ambito scolastico. 

Tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese, un decreto ministeriale
1
 arrivato dall’alto lo scorso gennaio, un po’ in 

sordina e confuso nella congerie di disposizioni, indicazioni e bozze che ha accompagnato il riordino dei cicli, impone 
ai Consigli di classe, a partire da questo anno scolastico, di certificare le competenze in uscita alla fine del biennio 
obbligatorio della scuola superiore; va detto che il decreto, pur proponendo un modello unico di certificazione (vedi 
foto alla pagina seguente), lascia completa autonomia alle scuole per l’individuazione delle modalità di verifica e 
valutazione delle competenze di base

2
. 

Conseguentemente, per quanto spesso obtorto collo, in quest’ultimo periodo nei collegi, nei dipartimenti, nei consigli 
di classe di molte scuole italiane si discute e ci si interroga su come verificare e valutare le competenze previste dal 
famigerato certificato. 

Effettivamente la questione non è di facile e immediata soluzione per svariati motivi: in primis non esiste una 
definizione unica e condivisa di competenza, ma diverse possibili interpretazioni del concetto, che talora divergono 
anche sensibilmente tra di loro e che, quindi, richiederebbero modalità di verifica e valutazione differenti; in secondo 
luogo, valutare le competenze presuppone una progettazione didattica per competenze che andrebbe impostata e 
portata avanti sin dall’inizio del biennio, ma che attualmente è in via di applicazione solo in casi sporadici relativi a 
realtà scolastiche particolarmente «virtuose» e all’avanguardia. 

Naturalmente, l’anno scolastico 2010-2011 sarà un anno di sperimentazione ed è probabile che molti consigli di classe 
tenteranno di risolvere o forse, si dovrebbe dire, eludere il problema, limitandosi a trasferire le valutazioni disciplinari 
nei tre livelli previsti dal certificato, con esiti prevedibili di approssimazione e semplificazione, sia in termini di 
interpretazione delle singole competenze, sia rispetto alla validità ed efficacia della valutazione e della relativa 
certificazione. Al contrario sarebbe auspicabile che di fronte a questa «novità», superato il disorientamento iniziale, si 
avviasse — anche attraverso iniziative formative diffuse e partecipate — una riflessione seria e un lavoro di ricerca e 
progettazione organico e immediatamente spendibile nella prassi scolastica quotidiana, capace di promuovere nei 
prossimi anni una reale trasformazione della didattica, passando per l’elaborazione di modalità di verifica e 
valutazione delle competenze finalmente condivise e condivisibili. 

                                                 
1
 D.M. del 27 gennaio 2010 

2
 «La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione “è espressione del- l’autonomia professionale 

propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche” (articolo 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze 
elencate nel modello di certifica- to, allo scopo di garantirne la confrontabilità», in Indicazioni nazionali per la certificazione delle 
competenze relative all'assolvimento dell'Obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore. 



  
 

 
 
FOTO 1 - Certificato delle competenze di base acquisite alla fine del biennio 
 
L’ipotesi di lavoro che di seguito illustreremo è stata presentata e discussa nel seminario, che si è tenuto a Vico 
Equense il 10-12 settembre 2010 sulla riforma della scuola superiore. La nostra proposta è solo una delle tante 
possibili e non è da considerarsi conclusa, ma piuttosto uno stimolo alla riflessione e alla ricerca-azione. 
 
La Competenza è... 
Non è facile orientarsi tra le tante definizioni di «competenza» che sono reperibili in letteratura, perché molte sono 
quelle convincenti, valide e ugualmente assumibili, anche se non tutte evidenziano i medesimi aspetti. Quella che, a 
nostro avviso, contempla più organicamente le diverse sfaccettature che «essere competente» implica, è la 
definizione di Michele Pellerey: «La competenza si deve intendere come mobilizzazione e orchestrazione di risorse 
cogniti- ve, affettive e operative che permettono di generare un’infinità di pratiche adatte a situazioni sempre 
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rinnovate; in questo modo conoscenze, abilità e atteggiamenti interagiscono e si ricompongono nel concetto olistico 
di “competenza” supportata dalla interazione sociale»

3
. Si tratta di una definizione che chiarisce bene come la 

competenza sia un «luogo» in cui confluiscono saperi dichiarativi (conoscenze), saperi procedurali (capacità) e 
disposizioni interne stabili, e co- me essa si manifesti in un contesto di interazione sociale e in situazioni nuove e non 
note. Riconducibile a un approccio analogo, seppur riferito a un ambito più specifico, è la definizione di literacy 
adottata per verificare la competenza in lettura nelle prove internazionali OCSE-PISA

4
, nonché la definizione di 

competenza che compare nella legge del nuovo obbligo scolastico
5
, dalla quale non si può prescindere per procedere 

alla certificazione delle competenze alla fine del biennio della scuola superiore. Tutte queste definizioni, infatti, 
descrivono un saper fare che unisce conoscenze, abilità e capacità, coinvolgendo la sfera personale e sociale 
dell’individuo, e sottolineano la necessaria presenza in chi agisce in modo competente di capacità operative e 
metodologiche che gli permettano di scegliere con consapevolezza le strategie adeguate al contesto e al problema da 
risolvere: in altre parole la presenza di capacità «metacognitive». 
 
È possibile valutare una competenza? 
Secondo alcuni studiosi che considerano la competenza in una prospettiva olistica

6
, se si assume che la competenza 

nasce dall’interazione tra saperi e disposizioni personali e si manifesta nell’agire concreto dell’individuo, essa non è 
insegnabile né valutabile, in quanto risultato di un agire in situazione e quindi legata alla singola prestazione. Chi, 
invece, ha una visione analitica e oggettiva della competenza, identificando le diverse sub-competenze che si 
compongono per sommatoria in vista della competenza finale

7
, afferma che essa non solo si può insegnare, ma è 

anche passibile di verifica e valutazione mediante prove oggettive. 
È questo, dunque, il nocciolo della questione e qui risiede la chiave di volta per procedere alla valutazione delle 
competenze. 
Se, infatti, consideriamo la competenza come «un saper fare personale, che presuppone un background culturale e 

che si manifesta quando l’individuo è posto di fronte a un compito, determinato dalla situazione in cui occorre»
8

, 
allora l’unico criterio per valutarla è quello dell’esemplarità e dell’analisi qualitativa dell’esempio: si tratta, in altre 
parole, del portfolio di morattiana memoria (D.M. n. 59 del 2004), che si configurava come una raccolta di esempi atti 
a monitorare, in una dimensione dinamica, lo sviluppo del modo di essere competente del singolo discente lungo un 
determinato segmento del percorso formativo. 
Tuttavia, l’orientamento politico nazionale e internazionale più recente — forse anche in conseguenza delle difficoltà 
di applicazione e gestione di un protocollo valutativo che implichi una prospettiva di così lungo periodo — sembra 
andare in un’altra direzione e propendere per una valutazione oggettiva delle competenze, tramite prove strutturate 
sull’esempio di quelle OCSE-PISA (Organizzazione per la cooperazone e lo sviluppo economici - Programme for 
international Student Assessment) o di quelle INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione) predisposte per l’Esame di Stato della scuola media inferiore. 
È in questa seconda direzione che ci siamo mossi anche noi nell’elaborazione di una possibile prova di verifica, da 
somministrare alla fine del biennio per valutare e certificare l’acquisizione di una determinata competenza. Il per- 
corso che illustreremo di seguito, a nostro avviso, è un esempio di iter procedurale, adattabile a qualsiasi disciplina e 
ordine di scuola. 
 
Costruire una prova di verifica in sei fasi 
Il lavoro per costruire una prova di verifica unica e oggettiva che vada a verificare il livello di competenza si articola in 
sei fasi: 1. Definizione della competenza da valutare; 2. Individuazione degli elementi costitutivi della competenza 
(saperi dichiarativi, saperi procedurali, disposizioni personali); 3. Costruzione della rubrica valutativa; 4. Definizione 
dei livelli; 5. Costruzione della prova; 6. Elaborazione dei criteri di valutazione. 

                                                 
3
 MICHELE PELLEREY, La valutazione delle competenze, IRRE, Milano 2002. 

4
 Literacy in lettura: «La capacità di un individuo di comprendere, utilizzare e riflettere su testi scritti al fine di raggiungere i propri 

obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di svolge- re un ruolo attivo nella società». 
5
 Nuovo Obbligo di Istruzione (DM 22 agosto 2007, n. 139): «Competenza: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale». 
6
 «[...] considerando la C come una relazione fra conoscenze/capacità da un lato e situazioni/ruoli dall’altro, in una trama di  quadri 

di riferimento, copioni e strategie di interpretazioni e azioni, dove si intrecciano esperienze precedenti e acquisizioni nuove, che 
vengono strutturate e finalizzate in direzione del problema da affrontare (cfr MEGNAGHI, 1992)», in E. DAMIANO, Il sapere della 
competenza. Indagine sulla pertinenza scolastica di una categoria didattica emergente, in SIPED, Monte sant’Angelo, 4 giugno 
2008. 
7
 «[...] articolata in ordine di complessità in conoscenze-capacità-atteggiamenti, oppure, secondo cri- teri di progressione 

curricolare in competenze di base, specifiche e trasversali», da E. DAMIANO, op. cit. supra. 
8
 E. PURICELLI, «La certificazione delle competenze - un nodo epistemologico», in Nuova Secondaria, 8, aprile 2010. 



Fase 1: Definizione della competenza da valutare 
Definire la competenza da valutare significa descrivere in maniera chiara e completa il saper fare atteso alla fine del 
percorso didattico, che deve essere verificato e verificabile mediante la prova. Abbiamo scelto per la nostra ipotesi la 
competenza di lettura così come viene definita dalla legge sull’obbligo di istruzione all’interno dell’asse dei linguaggi 
laddove, nell’ambito della più am- pia competenza «Padronanza della lingua italiana», si individua come 
sottocompetenza «Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo». 
In realtà avremmo potuto anche utilizzare altre definizioni della medesima competenza, come ad esempio quella 
proposta dai redattori delle prove OCSE- PISA o dall’INVALSI, ma il punto nodale non risiede tanto nella definizione 
generale, quanto nella individuazione degli elementi costitutivi della stessa. 
 
Fase 2: Individuazione degli elementi costitutivi della competenza (saperi dichiarativi, saperi procedurali, disposizioni 
personali). 
In questa fase i docenti dovrebbero chiedersi quali conoscenze (saper dichiarativi), quali abilità/capacità (saperi 
procedurali) e quali disposizioni personali (motivazione, interazione sociale, elementi di metacognizione eccetera) 
concorrono a costituire la competenza e sono necessari perché l’individuo sia in grado di risolvere la situazione 
problematica di fronte alla quale si viene a trovare. Per la nostra prova ci siamo attenuti alle conoscenze e alle 
capacità indicate già nella legge e qui di seguito riportate: 
Conoscenze (saperi dichiarativi): 1. Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi; 2. Principali 
connettivi logici; 3. Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi; 4. Tecniche di lettura espressiva; 5. 
Denotazione e connotazione; 6. Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana; 7. 
Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere. 
Abilità/Capacità (saperi procedurali): 1. Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; 2. Applicare strategie 
diverse di lettura; 3. Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del testo; 4. Cogliere i 
caratteri specifici di un testo letterario. 
Tuttavia avremmo potuto, anche in questo caso, porre in evidenza elementi differenti: ad esempio l’INVALSI individua 
quali elementi costitutivi della competenza di lettura tre principali sottocompetenze: la competenza testuale

9
, la 

competenza grammaticale
10 

e la competenza lessicale
11

, e poi scinde ciascuna di esse in differenti conoscenze e 
capacità. I docenti, quindi, possono decidere di attenersi al quadro normativo o di individuare, a livello di istituto, di 
diparti- mento o di consiglio di classe, gli elementi costitutivi della competenza che hanno deciso di valutare. È 
importante, però, tenere presente che quanto più dettagliata sarà la descrizione di questi fattori, tanto più agevole 
sarà la formulazione della prova, nonché la valutazione della stessa. 

                                                 
9
 «[...] una competenza testuale che si esplica nei seguenti processi: 1) il saper cogliere e tener conto dei fenomeni di coesione 

testuale, cioè dei segnali linguistici che indicano l'organizzazione del testo, in parti- colare connettivi e coesivi, ma anche titolazione, 
scansione in capoversi e paragrafi, rilievi grafici, ecc. 2) il saper cogliere e tener conto dei fenomeni locali che contribuiscono alla 
coerenza testuale, in particolare la modalità di successione e la gerarchia delle informazioni, la differenza tra informazioni in primo 
piano o sullo sfondo comunicativo, i legami logico-semantici tra frasi o periodi (ad esempio legami di conseguenza, opposizione, 
similarità, generalizzazione, esemplificazione ecc.). 3) il saper operare le inferenze (ricavando cioè i contenuti impliciti) pertinenti 
alla comprensione del testo (ad esempio: La moglie di Luca è partita -> Inferenza: Luca è sposato). 4) il riconoscimento del registro 
linguistico, determinato dalle scelte morfosintattiche e lessicali dominanti. Per la secondaria di secondo grado, in riferimento in 
particolare al testo letterario, saran- no indicatori di questa competenza anche il riconoscimento e l'interpretazione dei principali 
procedimenti retorici o in generale espressivi», in Prove INVALSI - Quadro di riferimento di Italiano, p. 2. 
10

 Per competenza grammaticale relativa alla lettura si intende dunque la capacità di individuare le strutture morfosintattiche della 
frase e le strutture interpuntive in funzione della loro pertinenza testuale, dal punto di vista cioè del loro apporto alla costruzione e 
configurazione dei significati del testo. Sarà dunque og- getto di valutazione il saper riconoscere e utilizzare efficacemente nella 
comunicazione: a) le forme e i valori della morfologia verbale, con particolare attenzione alle funzioni modali, temporali e 
aspettuali; b) le forme e i valori del sistema pronominale, con particolare attenzione alla funzione deittica (es. Prendi questo: il 
prono- me indica un oggetto individuabile solo in un certo contesto), anaforica (es. Sono nato a Genova: per questo amo il mare: il 
pronome questo si riferisce a ciò che è stato detto prima), cataforica (es. Questo volevo dirti: mi hai deluso: il pronome questo si 
riferisce a ciò che segue); c) le tradizionali parti del discorso, con attenzione alle loro caratteristiche morfologiche, alle potenzialità 
sintattiche e al valore semantico che assumono nel testo; d) le principali funzioni sintattiche, con particolare attenzione a soggetto, 
predicato, oggetto diret- to e indiretto, e alle funzioni attributive, predicative e appositive; e) i rapporti logico-semantici tra 
sintagmi (principali complementi) e tra frasi (principali tipi di coordinate e subordinate); f) i valori sintattici — cioè di segnalazione 

tra i segmenti costituivi della frase e del periodo — e prosodici —- cioè di segnalazione di pause, cambiamento di intonazione per 
esprimere attesa, sorpresa... — della punteggiatura», in Prove INVALSI - Qua- dro di riferimento di Italiano, p. 3. 
11

 «Nella competenza lessicale di lettura intervengono comunque in maniera determinante i seguenti processi: a) il saper 
selezionare a partire dal contesto immediato, ma anche dall'insieme delle informazioni del testo, la particolare accezione di 
significato pertinente; b) il saper formulare ipotesi sul possibile significato o per lo meno sull'area di significato di vocaboli non noti 
a partire dal contesto immediato, ma anche dall'insieme delle informazioni del testo; c) il saper individuare i legami semantici 
(sinonimia, contrasto, iponimia, iperonimia, ecc) e morfologici (derivazione, alterazione, ecc.) tra vocaboli nel testo; d) il saper 
individuare i diversi campi semantici del testo, la loro strutturazione interna e le relazioni tra di essi», in Prove INVALSI- Quadro di 
riferimento di Italiano, p. 4. 
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Fasi 3 e 4: Costruzione della rubrica valutativa e definizione dei livelli 
L’elemento chiave di tutto il percorso è la rubrica valutativa, cioè «un prospetto sintetico di descrizione di una 
competenza utile a identificare ed esplicitare le aspettative specifiche relative a una data prestazione e a indicare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti»

12
. 

La rubrica è costituita da cinque elementi: 1. Le dimensioni, cioè le caratteristiche peculiari di una determinata 
prestazione, che rispondono alla domanda: «Quali aspetti considero nel valutare una certa prestazione?»; 2. I criteri, 
ovvero i traguardi formativi in base a cui si valuta la prestazione dello studente e rispondono alla domanda: «In base a 
cosa posso apprezzare la prestazione?»; 3. Gli indicatori, i quali precisano attraverso quali evidenze riconoscere la pre- 
senza o meno dei criteri considerati e rispondono alla domanda: «Quali evidenze osservabili mi consentono di rilevare 
il grado di presenza del criterio di giudizio prescelto?»; 4. Le ancore, che sono degli esempi concreti di prestazioni 
riferite agli indicatori prescelti; 5. I livelli, cioè i gradi di raggiungimento dei criteri considerati su una scala che va dal 
più elevato, che indica il pieno raggiungimento del criterio, a quello meno elevato, che documenta il non 
raggiungimento del criterio. 
Per costruire la rubrica, quindi, abbiamo preso in considerazione singolarmente le conoscenze e le abilità/capacità 
precedentemente individuate (le dimensioni/obiettivi), e poi per ciascuna di esse abbiamo declinato i criteri e gli 
indicatori secondo i tre livelli indicati dal certificato delle competenze di base dell’obbligo: livello base

13
, livello 

intermedio
14

, livello avanzato
15

, anche se in al- tri contesti, come le prove OCSE-PISA, i livelli di padronanza di una 
competenza sono cinque. Non abbiamo inserito le ancore, perché non ritenevamo necessario fare esempi concreti per 
la competenza di lettura; ma per valutare altre competenze, come ad esempio quella relativa alla produzione orale 
(padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti) potrebbe essere molto utile per la valutazione prendere in considerazione prestazioni reali a titolo 
esemplificativo. 
Un efficace strumento di consultazione per la costruzione di una rubrica può essere il compendio INVALSI sulle prove 
OCSE-PISA e in particolare la mappa dei livelli di literacy in lettura

16
. 

L’esempio qui di seguito riportato è uno stralcio della rubrica che abbiamo elaborato per i seguenti obiettivi: capacità 
di individuare informazioni e capacità di comprendere il significato globale del testo. 
 

Dimensioni/obiettivi Criteri Indicatori/Livelli* 

1. Capacità di individuare 
informazioni 

Individuare informazioni 
immediatamente evidenti 
e no, orientarsi tra 
informazioni che 
potrebbero soddisfare 
più criteri e/o opposte 

1. Sa individuare informazioni immediatamente evidenti 

2. Sa individuare informazioni non immediatamente evidenti 
e sa orientarsitra informazioni differenti 

3. Sa individuare informazioni in un contesto non familiare, sa 
orientarsi tra informazioni opposte 

2. Capacità di comprendere 
il significato globale del 
testo 

Comprendere il significato 
globaledel testo utilizzando 
elementi interni, e/o 
esterni, facendo ipotesi e 
inferenze 

1. Comprende il significato globale del testo utilizzando solo 
elementi interni ad esso 

2. Comprende il significato globale del testo utilizzando 
elementi internied esterni, facendo ipotesi 

3. Comprende il significato globale del testo utilizzando 
elementi interni ed esterni, facendo ipotesi, generalizzazioni, 
inferenze 

                                                 
12

 M. CASTOLDI, «Le rubriche valutative», in L'educatore, n. 5, 2006-2007. 
13

 Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 
saper applicare regole e procedure fondamentali. 
14

 Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, com- pie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
15

 Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note, mostrando padronanza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
16

 OECD, Valutare le competenze in scienze, lettura e matematica. Quadro di riferimento di PISA 2006. 



 

 
 
Fase 5: Costruzione della prova 
Per costruire la nostra prova abbiamo preso in considerazione sia le prove OCSE-PISA che le prove INVALSI per la 
scuola media. Abbiamo quindi scelto due testi appartenenti a tipologie testuali differenti: un testo letterario, il 
racconto di E.A. Poe, Il ritratto ovale, e uno espositivo, Il diario della crosta terrestre

17
, un testo di divulgazione 

scientifica adatto a un pubblico di adolescenti. Abbiamo formulato per ciascun testo quindici quesiti, che verificano 
tutti i criteri presenti nella rubrica, secondo livelli di prestazione diversificati. 
I quesiti rientrano in tre diverse tipologie: 
1. Quesiti a risposta aperta, esempio: 
Quesito n° 16. L’argomento centrale del testo è: .......................................................................................  
 
2. Quesiti a risposta chiusa con quattro item, esempio: 
Quesito n° 7. La parola «tetraggine» al rigo 3 potrebbe essere sostituita con:  
a. tristezza 
b. oscurità 
c. malumore 
d. vastità 

 
3. Quesiti a risposta chiusa con motivazione della scelta,  
esempio: Quesito n°26. Il testo che hai letto è: 
a. Un testo informativo 
b. Un testo espositivo 
c. Un testo narrativo 
d. Un testo regolativo 
Motiva la tua risposta facendo riferimento a elementi contenutisti e formali.  
 
Chiaramente per la formulazione della prova è importante scegliere dei testi che ben si prestino a una lettura su più 
livelli, a inferenze complesse, ad analisi lessicali eccetera. Parallelamente la scelta della tipologia dei quesiti è in stretta 
correlazione col testo, anche se è bene variare tipologia e cercare di utilizzarle tutte. Anche in questo caso, per la 
formulazione dei quesiti in base alle sottocompetenze che ciascuno di essi intende verificare, può essere utile 

consultare il Quadro di riferimento di italiano INVALSI e la mappa dei quesiti di PISA 2006
18

 , che mostrano un’ampia 
campionatura di quesiti costruiti in base all’obiettivo da verificare e al livello di competenza raggiunto. 
 
Fase 6: Elaborazione dei criteri di valutazione 
Questa probabilmente è la fase di lavoro più complessa e problematica, ma anche di fondamentale importanza se si 
vuole rendere la prova oggettiva ed esaustiva. Il problema si pone in questi termini: come valutare i quesiti, quale 
punteggio assegnare a ciascuno di essi? In proposito abbiamo immaginato tre ipotesi. 
Prima ipotesi: Assegnare a ciascuna domanda un diverso grado di difficoltà e quindi un punteggio differente, e poi 
valutare la prova in base ai punteggi registrati. 
Questa ipotesi presuppone un lavoro a monte, cioè presuppone che nella formulazione dei quesiti si tenga conto non 
solo dell’obiettivo che ciascuna domanda va a valutare, ma anche del livello di difficoltà della prestazione richiesta. 
Ad esempio, il quesito n° 11 della nostra prova: Il termine «soggiogato» al rigo 45 significa: 
a. assoggettato 
b. piegato 
c. vinto 
d. dominato 
ha lo scopo di valutare la capacità di interpretare il significato connotativo del testo: infatti si chiede all’alunno di 
scegliere tra quattro aggettivi che sono tutti sostanziali sinonimi del termine «soggiogato»; è evidente che l’allievo 
sarà in grado di scegliere la risposta giusta solo se sarà capace di interpretare correttamente il significato connotativo 
del testo e di capire che in quel contesto l’aggettivo «soggiogato» non può che significare «vinto». In questo quesito, 
quindi, la capacità di interpretare il significato connotativo del testo si esplica ad un livello avanzato, che nella rubrica 
è descritto in questo modo: interpreta i significati connotativi, utilizzando inferenze complesse e personali e cogliendo 
le sfumature del linguaggio; pertanto alla domanda n° 11 si assegnerà il punteggio più alto previsto nella scala di 
valutazione predisposta. 
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Questa ipotesi si rifà alle modalità di valutazione utilizzate nelle prove OCSE-PISA ed ha il vantaggio di misurare con un 
grado elevato di precisione e oggettività il peso di ciascuna domanda. 
Seconda ipotesi: Formulare per ciascun indicatore tre domande differenti che rispecchino i tre diversi livelli di 
prestazione. 
La seconda ipotesi parte dallo stesso presupposto della prima, ma è più completa, perché va a valutare ciascun 
obiettivo in tutti e tre i livelli di competenza. Ad esempio: volendo valutare la capacità di individuare informazioni, 
nella nostra prova abbiamo elaborato tre quesiti differenti che corrispondono a ciascun livello descritto nella rubrica. 
 
Livello 1: Sa individuare informazioni immediatamente evidenti Quesito n° 3. Il castello si trova: 
a. in Inghilterra 
b. in Francia 
c. in Italia 
d. negli Stati Uniti 
L’informazione è facilmente individuabile nel testo, dove si fa esplicito riferimento agli Appennini. 
 
Livello 2: Sa individuare informazioni non immediatamente evidenti e sa orientarsi tra informazioni differenti 
Quesito n° 1. La vicenda è ambientata nel: a. 1500 
b. 1200 
c. 1700 
d. 1900 
Questa informazione si può dedurre solo dall’extratesto, perché nelle note ci sono delle indicazioni cronologiche che 
limitano il periodo al 1900. 
 
Livello 3: Sa individuare informazioni in un contesto non familiare, sa orientarsi tra informazioni opposte 
Quesito n° 2. Per quale motivo il protagonista resta così impressionato dal dipinto? 
a. La donna ritratta è molto bella 

b. La luce soffusa gli dà l’impressione che il volto ritratto sia quello di una persona in carne e ossa. 
c. La cornice dorata e riccamente decorata lo abbaglia. 
d. Il ritratto riproduce sul volto della donna l’espressione della vita vera. 

In questo caso l’individuazione della risposta esatta è più difficile, perché le possibili opzioni sono tutte informazioni 
presenti nel testo, anche se solo una, la quarta, risponde correttamente alla domanda: dunque c’è bisogno di una 
lettura analitica e di aver compreso in maniera completa il significato della porzione di testo in questione. Questa 
ipotesi di valutazione è completa, perché va a contemplare tutte le possibili prestazioni attese per ciascun obiettivo, 
però comporta una serie di problemi pratici: in primo luogo il numero elevato di quesiti da predisporre, che per la 
competenza da noi presa in esame dovrebbe essere di trentatré, ma in caso di un numero superiore di obiettivi 
potrebbe anche aumentare; in secondo luogo non è semplice immaginare di riuscire a verificare tutti i livelli di tutte le 
sottocompetenze mediante due testi soltanto, tant’è vero che le prove OCSE-PISA utilizzano molti testi, differenti per 
tipologia e struttura. 
 
Terza ipotesi: Valutare la prova in base al numero di risposte corrette, a prescindere dal grado di difficoltà di ciascuna 
di esse. 
Questa terza possibilità non è rigorosa e oggettiva come le altre, ma è di fatto una delle più usate nella scuola dai 
docenti che somministrano prove oggettive ed elaborano griglie di correzione per i test. Essa, infatti, è di semplice 
applicazione (ad esempio: Risposta corretta 1 punto, Risposta nulla o errata 0 punti, eventuale presenza di correttore 
negativo) e segue un criterio utilizzato anche nei test di ammissione all’Università o negli Esami di Stato. 
Nella prova di verifica che qui stiamo proponendo, abbiamo scelto la prima ipotesi: infatti abbiamo elaborato i quesiti 
variando i livelli di difficoltà e abbiamo deciso di assegnare un punto per i quesiti del livello 1, due punti per il livello 2 
e tre punti per il livello 3; contestualmente abbiamo elaborato una griglia di correzione che riporta la risposta esatta 
per i quesiti a risposta chiusa e la risposta criterio per quelli a risposta aperta, nonché il livello del quesito e il 
punteggio corretto, come si può vedere dallo stralcio qui riportato: 
 
Quesito        Risposta esatta           Obiettivo verificato             Livello               Punteggio 
1D                                                           1                                    2                           2  
2D                                                           1                                    3                           3  
3C                                                                  1                                    1                           1 
4           Era una fanciulla di rara bellezza, amabile  
             e giuliva; festosa e sorridente, umile  



            e obbediente,molto innamorata del pittore,  
            suo marito; molto paziente                           2                                     1                          1 
5          Nel dipingere il pittore sottrae la vita alla donna  
           amatae la trasmette al dipinto, alla fine il dipinto  
           sembra essere vivo e la donna muore   2           3       3 
 
Infine, in base alla somma complessiva dei punteggi, abbiamo articolato i tre livelli di competenza: Livello base punti 
1-19; Livello intermedio punti 20- 39; Livello avanzato punti 40-60. 
 
 
Metacognizione: sì o no? 
 
Foto 2: Iceberg 

Se una prova oggettiva simile a quella 
sopra descritta può essere sufficiente per 
verificare gli elementi puramente 
cognitivi che compongono la competenza, 
resta ancora aperto il dibattito su come e 
se valutare le componenti personali, che 
costituiscono un aspetto non certo 
secondario dell’essere competenti, quella 
parte «sommersa» così ben 
rappresentata dall’immagine dell’iceberg 
(foto 2). 

Se, infatti, come afferma Castoldi
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«la 
competenza non è mai un agire semplice, 
atomizzato, astratto, ma è sempre un 

agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) 
e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le 
motivazioni e i fini», è legittimo chiedersi se sia possibile valutare questi aspetti. E se sì, in che modo? 
A nostro avviso, per valutare a pieno una competenza è necessario valutare anche le strategie metacognitive 
dell’individuo, perché può definirsi «competente» solo un individuo che sia consapevole di quelle che sono le strategie 
in suo possesso e che, di fronte ad una situazione problematica, sia in grado di scegliere le modalità operative più 
adatte al problema e alla circostanza. Quindi, a nostro parere, si potrebbe ipotizzare una parte finale della prova in cui 
inserire domande sull’autovalutazione e sulle strategie utilizzate. 
Esempio. 

1. Hai sottolineato il testo durante la lettura? Se sì, in quali casi?  
2. Per rispondere al quesito n° –, quali delle seguenti strategie hai utilizzato?  
3. Quali quesiti ti hanno creato maggiori difficoltà? Perché?  
4. Delle strategie di lettura che hai studiato quale hai utilizzato per rispondere  

al quesito n° –? 
 

Resta tuttavia il problema della valutazione di questi eventuali quesiti, che evidentemente non può essere così rigida e 
schematica come per gli altri. D’altra parte anche Castoldi e Pellerey suggeriscono di valutare gli aspetti soggettivi 
della competenza mediante questionari autovalutativi, che possono avere la forma di diari di bordo, autobiografie, 
resoconti verbali e via di seguito. 
In conclusione 
Alla fine del nostro lavoro molti interrogativi restano ancora senza risposta, ma in particolare ci chiediamo se sia 
realmente ipotizzabile somministrare alla fine del biennio una prova unica finale per la valutazione di ciascuna delle 
competenze da certificare. Probabilmente ciò significherebbe dedicare l’ultimo mese di scuola solo a questo tipo di 
verifica, col prevedibile effetto di contribuire a congestionare ancor di più un periodo tradizionalmente fitto di 
scadenze valutative e verifiche di vario tipo. 
In alternativa, a quei docenti che non volessero operare in questa direzione, noi proponiamo una sorta di portfolio 
programmato: cioè la somministrazione nel corso di tutto il biennio di prove strutturate come quella qui presa in 
esame, che vadano a saggiare il livello di competenza in fieri, cioè a conclusione di ciascun segmento del percorso 
didattico, e poi, alla fine, una valutazione complessiva di tutte le prove. 
Questa soluzione è forse più pratica, ma sicuramente meno scientifica ed esaustiva. 
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