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T - CHART

L’EDUCAZIONE ALLE 
ABILITA’ SOCIALI



La T –Chart, uno strumento mediato 
dall’apprendimento cooperativo, 
permette essenzialmente di condividere 
un codice comunicativo tra:

 docente – docente

 docente – alunno

 alunno – alunno 



Le tre regole per insegnare 

le abilità sociali

SPECIFICITA’:
definire ogni abilità sociale in termini operativi, usando una Carta a T, cioè 
una struttura in cui vengono indicati gli elementi di osservazione delle abilità 
sociali: a sinistra le immagini (cosa vedo? gesti, posture), a destra i suoni 
(cosa sento? parole, suoni, rumori).

GRADUALITA’:
iniziare con poco, insegnare una sola abilità sociale alla volta, uno o due 
comportamenti alla settimana senza dare informazioni troppo dettagliate.

ESERCIZIO:
non basta fare pratica solo una o due volte; si deve continuare ad esercitare 
un’abilità sociale finchè non viene ad essere integrata nel repertorio 
comportamentale degli allievi.



T - Chart

Partecipazione

Ciò che vedo
(Non verbale)

Ciò che sento
(Verbale )

Guarda chi parla

Prende appunti

Esegue le consegne

Domande pertinenti

Richieste d’aiuto

Risposte adeguate



Regole per stare bene insieme
(regolamento di classe)

Scrivi 2 regole per stare

bene insieme

Per ogni regola scrivi 3 motivi 
per sostenere la tua proposta

• Parlare uno alla volta alzando 
la mano

• Aiutarsi tra compagni

• Se in classe c’è confusione mi 
viene mal di testa

• Così gli altri mi possono 
ascoltare e io posso ascoltare i 
miei compagni

• Così tutti possiamo parlare e 
non solo qualcuno

• È più facile chiedere aiuto a un 
compagno 

• Se dimentico qualche materiale 
un mio compagno me lo può 
prestare

• Ci si conosce meglio e si diventa 
amici



T - Chart

Ciò che vedo
(Non verbale)

Ciò che sento
(Verbale )

•Colpo sulla spalla

•Battito delle mani

•Uno sguardo e un piccolo 

movimento della testa che 

esprime assenso

•Pausa di attenzione

•“Ti sei espresso bene!”

•“Il tuo sforzo ha dato ottimi 

risultati”

•“Continua così”

•“Sai che io non sono stato 

capace di fare quello che hai 

fatto tu?”

Incoraggiare





Le Rubric

come strumento di 

valutazione autentica

In docimologia,  si usa il termine 
rubric come insieme di norme per   

valutare la qualità dei prodotti e 
delle prestazioni in un determinato 

ambito.



Prevedono la scomposizione della prestazione in 
elementi importanti o dimensioni e una rigorosa 

definizione dei livelli di prestazione attesi espressi 
in termini comportamentali e quindi osservabili e 

misurabili.

Le rubric sono frequentemente accompagnate da 
esempi di prodotti o di prestazioni che hanno lo 

scopo di illustrare ciascuno dei punteggi. Tali 
esempi sono detti ancore

Le rubric sono strumenti per valutare prestazioni 
complesse come lo sviluppo di un prodotto, la 

soluzione di un problema, la conduzione di 
un’esposizione orale...



Rubric

Prodotti:

Compiti 
complessi

Individuali Gruppo 

Competenze 

Disciplinari Trasversali 



Rubric

Analitiche Olistiche



Rubrica per la valutazione di  una ricerca storica

Criteri livello 1 Livello  2 livello 3 

Numero di 
fonti 

x1 1-4 5-9 10-12 

Precisione 
storica 

x3 
Un sacco di 
inesattezze storiche 

Poche 
imprecisioni 

Nessuna 
inesattezza

Organizzazio
ne 

x1 

Non si può capire 
da quale fonte sono 
state ricavate  le  
informazioni

Non è 
sempre 
possibile 
identificare 
le fonti da cui 
sono state 
ricavate le  
informazioni

Sono 
facilmente 
identificabili 
le fonti da cui 
sono state 
ricavate le 
informazioni. 

Bibliografia x1 
La bibliografia 
contiene pochissime 
informazioni 

La 
bibliografia 
contiene le 
informazioni 
più rilevanti 

La 
bibliografia 
contiene 
tutte le 
informazioni 
utili. 

Rubrica Analitica



1 - Ricercatore Eccellente
• Include 10-12 fonti 
• Non risultano inesattezze storiche 
• Si può  facilmente risalire alle  fonti da cui sono state tratte le  
informazione 
•Tutte le informazioni incluse sono pertinenti 

2 - Buon Ricercatore 
• Include 5-9 fonti 
• Contiene alcune inesattezze storiche 
•Ho difficoltà a risalire alle fonti da cui sono state tratte le 
informazioni 
•La bibliografia contiene le informazioni più rilevanti 

3 - Ricercatore Principiante
• Include 1-4 fonti 
• Contiene un sacco di inesattezze storiche 
• Non si riesce a risalire alle fonti 
•La bibliografia contiene pochissime informazioni 

Rubrica  olistica





Analitica o olistica?

• Le rubriche di tipo analitico sono più comuni 
nell’uso didattico perché permettono di assegnare, 
in modo più analitico, il livello di una certa 
prestazione. Permette, inoltre, di assegnare pesi 
diversi alle dimensioni.

• Le rubriche di tipo olistico vengono utilizzate 
maggiormente per compiti nei quali è difficile 
distinguere gli aspetti ( organizzazione e 
contenuto) ed è preferibile esprimere un giudizio 
globale sulla prestazione complessiva



Come si “costruisce” 

una rubric? 

• Facendosi guidare da alcune domande 
chiave:
 quali dimensioni/ competenze/ obiettivi 

ritengo fondamentali da raggiungere con 
questa attività?
Quali sono i comportamento osservabili 

che mi indicano il raggiungimento di 
queste attività?
Quali livelli di prestazioni sono 

ipotizzabili in questo contesto-classe?



Alcune indicazioni “pratiche”

• Il numero di livelli
• Il numero delle dimensioni
• Dimensioni di tipo “atomico”
• Livelli ben distinti 
• Rivederle dopo “l’uso”
• Controllare e condividere “il linguaggio”
• Condividerne il momento della stesura
• Farle costruire agli studenti





Rubric di Valutazione

PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE

1 2 3 4

CONOSCENZA 

DEL 

SOGGETTO

Lo studente non sa rispondere 

a domande sul soggetto, 

dimostrando di conoscere 

solo superficialmente 

l’argomento del progetto.

Lo studente  sa rispondere 

solo a facili domande sul 

soggetto, dimostrando di 

conoscere sufficientemente 

l’argomento del progetto.

Lo studente risponde alle 

domande che gli vengono 

formulate dimostrando di 

conoscere bene l’argomento del 

progetto.

Lo studente risponde alle 

domande aggiungendo esempi 

e rielaborazioni personali  

dimostrando una conoscenza 

completa dell’argomento del 

progetto.

CONOSCENZA 

TRASVERSAL

E

Lo studente dimostra di non 

conoscere gli argomenti degli 

altri membri del gruppo, non 

sa rispondere a domande 

trasversali.

Lo studente dimostra di  

conoscere solo una piccola 

parte  degli argomenti degli 

altri membri del gruppo,  sa 

rispondere solo a facili  

domande trasversali.

Lo studente dimostra di  

conoscere abbastanza bene gli 

argomenti degli altri membri del 

gruppo,  sa rispondere a buona 

parte delle domande trasversali.

Lo studente dimostra buona 

padronanza degli argomenti 

degli altri membri del gruppo e  

sa rispondere a tutte le 

domande trasversali.

COOPERAZIO

NE

Lo studente non partecipa alla 

presentazione del lavoro.

Lo studente partecipa meno 

degli altri alla presentazione 

del lavoro.

Lo studente partecipa come gli 

atri alla presentazione del 

lavoro.

Lo studente partecipa più degli 

altri alla presentazione del 

lavoro.

CONTRIBUTO 

ALLA 

PRESENTAZIO

NE

Il pubblico non riesce a 

seguire la presentazione 

perché l’informazione non è 

organizzata in modo 

sequenziale.

Il pubblico ha talvolta 

difficoltà nel seguire la 

presentazione che speso 

viene svolta in modo 

destrutturato.

Il pubblico segue la 

presentazione perché 

l’informazione è organizzata in 

modo logico e sequenziale.

Il pubblico è coinvolto dalla 

presentazione perché 

l’informazione è presentata in 

modo logico e interessante.

PADRONANZA 

DEL 

LINGUAGGIO

Lo studente dimostra di dare 

poca importanza alla velocità 

con cui si esprime, al tono 

della voce, alla grammatica 

e/o lascia scorrere la 

presentazione intervenendo 

raramente.

Lo studente usa la giusta 

velocità e la tonalità per la 

voce, ma usa un linguaggio 

povero e poco corretto.

Lo studente si esprime u po’ 

troppo velocemente / 

lentamente e/o con voce troppo 

bassa /alta, ha un uso 

accettabile della grammatica.

Lo studente espone in modo 

corretto con la giusta velocità e 

con un adeguato tono di voce.

CONTATTO 

VISIVO

Lo studente segue parola per 

parola le note.

Lo studente ha sempre 

sott’occhio le note.

Lo studente saltuariamente ha 

sott’occhio le note.

Lo studente mantiene il 

contatto visivo con la 

presentazione, ma non legge 

mai le note.

Totale in 30esimi



SCALA
PRESTAZIONE

Valutazione mappa concettuale

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Contenuti: concetto 

chiave, concetto 

generale,concetto, 

concetto specifico 

E’ presente il 

concetto chiave, sono 

presenti i concetti 

generali , sono 

presenti tutti i 

concetti e i concetti 

specifici

E’ presente il 

concetto chiave , 

sono presenti i 

concetti generali, 

sono presenti 

gran parte dei 

concetti e dei 

concetti specifici 

E’ presente il 

concetto chiave e 

i concetti 

generali, 

mancano  

concetti e 

concetti specifici 

o alcuni di questi 

non sono validi.

Manca il 

concetto chiave, 

o mancano i 

concetti generali 

Relazioni (parole 

legame, link)

Sono presenti tutte le 

parole legame tra i 

concetti e sono valide

Buona parte delle 

parole legame tra 

i concetti sono 

presenti e sono 

valide

Sono presenti 

alcune parole 

legame e quelle 

presenti sono 

valide

Non sono 

presenti parole 

legame , o quelle 

presenti non sono 

valide

Gerarchia 

E’ presente una 

gerarchia valida con 

più di quattro livelli

E’ presente una 

gerarchia valida 

con  più di tre 

livelli

E’ presente una 

gerarchia valida 

con più di due 

livelli

Non e presente 

una gerarchia 

valida o quella 

presente ha un 

solo livello

Legami trasversali
Sono presenti almeno due legami 

trasversali

E’ presente un 

legame 

trasversale 

Non sono 

presenti legami 

trasversali

Esempi 
Sono presenti molti 

esempi, validi e puntuali

Sono presenti 

alcuni esempi 

validi

Sono presenti 

pochi esempi 

validi

Non sono 

presenti esempi o 

quelli presenti 

non sono validi



RUBRICA PER L’AUTOVALUTAZIONE



CHECKLIST PER LA VALUTAZIONE TRA PARI



Tessaro

CO-VALUTAZIONE





Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione Europee



Le competenze chiave nella 
normativa italiana

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire 
al   termine dell’istruzione obbligatoria 

• 1. Imparare ad imparare
• 2. Progettare
• 3. Comunicare
• 4. Collaborare e partecipare
• 5. Agire in modo autonomo e responsabile
• 6. Risolvere problemi
• 7. Individuare collegamenti e relazioni
• 8. Acquisire ed interpretare l’informazione



1°



2°





LIVELLO

DIMENSIONE

ESPERTO

PUNTI 5

MEDIO

PUNTI 4

PRINCIPIANTE

PUNTI 3

ESORDIENTE

PUNTI 2

NON 

ADEGUATO

PUNTI 1

Punti 

tot

Competenze 

trasversali di 

riferimento

PARTECIPAZIO

NE

Partecipa con attenzione, 

collaborando e 

manifestando interesse e 

spirito d’iniziativa nelle 

attività di classe e di 

scuola.

Partecipa con 

attenzione ed interesse 

portando il proprio 

contributo alla buona 

riuscita dell’attività.

Partecipa con interesse e 

desiderio di apprendere, ma 

gli interventi, a volte, 

vanno sollecitati.

Partecipa alle attività se 

sollecitato

Partecipa passivamente, a 

volte ostacolando il lavoro 

altrui.

6. Competenze sociali 

e civiche

7. Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità

IMPEGNO

Si impegna in modo 

costante. Porta a 

compimento gli incarichi 

affidati. È consapevole del 

proprio percorso di 

apprendimento. Promuove 

l’impegno dei compagni e 

il prodotto finale è 

completo e approfondito.

Si impegna in modo 

abbastanza costante. 

Porta a compimento gli 

incarichi affidati. È 

abbastanza consapevole 

del proprio percorso di 

apprendimento e il 

prodotto finale è 

generalmente completo.

Si  impegna in modo 

saltuario. Non sempre porta 

a compimento gli incarichi 

affidati. Guidato si rende 

consapevole del proprio 

percorso di  apprendimento 

e il prodotto finale deve 

essere revisionato.

Si applica solo in alcune 

attività. Non sempre 

porta a compimento gli 

incarichi affidati. È poco 

consapevole del proprio 

percorso di 

apprendimento e il lavoro 

finale è espressione di 

una applicazione 

superficiale

Si applica solo se 

sollecitato. Deve essere 

guidato nel lavoro 

assegnato. Non è del tutto 

consapevole del proprio 

percorso di apprendimento 

e il prodotto finale è 

espressione di una 

applicazione saltuaria e 

discontinua.

5.Imparare ad 

imparare

7. Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale

SENSO DI

RESPONSABILI

TA’

È rispettoso delle regole, 

delle persone e 

dell’ambiente. Porta il 

proprio contributo anche al 

di fuori del contesto classe.

Rispetta le regole, le 

persone e l’ambiente

È abbastanza rispettoso 

delle regole, delle persone e 

dell’ambiente, anche se 

talvolta deve essere 

sollecitato.

Non è del tutto rispettoso 

delle regole, delle 

persone e dell’ambiente e 

spesso deve essere 

sollecitato.

Ha difficoltà a rispettare le 

regole, le persone e 

l’ambiente. 

Frequentemente deve 

essere richiamato.

6.Competenze sociali 

e civiche

COLLABORAZI

ONE

Collabora con gli altri. 

Comunica in modo 

costruttivo sia con i 

compagni che con gli 

adulti. È capace di 

esprimere e di comprendere 

punti di vista diversi e di 

negoziare soluzioni in 

situazioni di conflitto. 

Promuove l’impegno dei 

compagni.

È disponibile a 

collaborare con gli altri. 

Comunica in modo 

corretto sia con i 

compagni che con gli 

adulti. È capace di 

esprimere e di 

comprendere punti di 

vista diversi e di 

negoziare soluzioni in 

situazioni di conflitto. 

Generalmente 

promuove l’impegno 

dei compagni.

È generalmente disponibile 

a collaborare con gli altri. 

Si sforza di comunicare in 

modo corretto con 

compagni e adulti e di 

comprendere punti di vista 

diversi Non è sempre in 

grado di negoziare 

soluzioni in situazioni di 

conflitto. 

È disponibile a 

collaborare con gli altri 

solo in particolari 

situazioni. Si sforza di 

comunicare in modo 

corretto con compagni e 

adulti, ma  ha qualche 

difficoltà a accettare 

punti di vista diversi dal 

proprio.

Non è disponibile a aiutare 

o a farsi aiutare. La 

comunicazione con i 

compagni e gli adulti non è 

sempre corretta. Tende a 

creare situazioni di 

conflitto e spesso 

interviene ignorando i 

contributi dei compagni o 

degli adulti.

6. Competenze sociali 

e civiche

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale

FASCE DI 

LIVELLO
Punti 20- 19 = voto 10 - Punti 18 – 16 = voto 9 - Punti 15 – 12  = voto 8 - Punti 11 – 8  = voto 7 - Punti 7 - 4 = voto 6

VALUTAZIONE:



LIVELLO

DIMENSIONE

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Competenze 

trasversali di 

riferimento

PROGRESSI 

NELL’APPRENDIMENTO

L’alunno:

ha compiuto notevoli 

progressi nel suo percorso 

di apprendimento …

L’alunno:

ha compiuto buoni 

progressi nel suo percorso 

di apprendimento …

L’alunno:

ha compiuto modesti 

progressi nel suo percorso 

di apprendimento …

L’alunno:

ha compiuto scarsi 

progressi nel suo 

percorso di 

apprendimento …

5.Imparare 

ad imparare

AUTONOMIA

è capace di reperire da solo 

strumenti o materiali 

necessari e di usarli in 

modo efficace ….

è  generalmente capace di 

reperire da solo strumenti 

o materiali necessari e di 

usarli in modo efficace ….

Non sempre è capace di 

reperire da solo strumenti 

o materiali necessari e di 

usarli in modo efficace ….

Deve essere guidato per  

reperire strumenti o 

materiali necessari e 

non è autonomo nel loro 

uso  ….

5.Imparare 

ad imparare

7. Spirito di 

iniziativa e 

imprenditor

ialità

FLESSIBILITA’, 

RESILIENZA E 

CREATIVITA’

reagisce a situazioni o 

esigenze non previste con 

proposte e soluzioni 

funzionali e all’occorrenza 

divergenti, con utilizzo 

originale di materiali …

reagisce a situazioni o 

esigenze non previste con 

proposte e soluzioni 

funzionali. Utilizza in 

modo abbastanza creativo i 

materiali ….

Solo in situazioni 

strutturate e abituali 

reagisce a esigenze non 

previste con proposte e 

soluzioni funzionali. L’uso 

dei materiali e abbastanza 

efficaci ente, ma poco 

creativo …  

E’ generalmente 

disorientato davanti a  

situazioni o esigenze 

non previste. L’utilizzo 

dei materiali riproduce 

modelli già sperimentati 

….

6.Competen

ze sociali e 

civiche

7. Spirito di 

iniziativa e 

imprenditor

ialità

CONSAPEVOLEZZA

è consapevole degli 

effetti delle sue scelte e 

delle sue azioni …

È abbastanza 

consapevole degli 

effetti delle sue scelte e 

delle sue azioni …

Deve essere guidato 

nella riflessione sugli  

effetti delle sue scelte e 

delle sue azioni …

Non sempre è 

consapevole degli 

effetti delle sue 

scelte e delle sue 

azioni , nonostante i 

suggerimenti e la 

guida dei docenti …

5.Imparare 

ad imparare

6. 

Competenze 

sociali e 

civiche

8. 

Consapevole

zza ed 

espressione 

culturale





… nulla o quasi si può dire di una persona se io fotografo un 
suo comportamento, se fotografo la risposta a uno stimolo, ma 
se in qualche modo riesco non a fotografare ma a filmare 
l’evoluzione di un comportamento, ossia del tipo di risposta a 
uno stimolo nel tempo, le informazioni in mio possesso 
diventano molto più ricche, al punto da rendere meno 
probabilistiche le inferenze sulle potenzialità e sulle competenze 
della persona.

Enzo Zecchi

L’idea di fondo



Il problema

Le rubric rappresentano uno strumento d’elezione (Zecchi, 
2004). Nate e progettate per fornire feedback agli alunni, possono 

dimostrarsi strumenti efficaci per favorire un adeguato 
orientamento. Usate dal docente in modo corretto, hanno in sé il 

potenziale per indicare agli alunni come comportarsi per 
migliorare le proprie performance. 

Come utilizzare questo potenziale per trasformarle in efficaci 
bussole? Come impiegarle per monitorare l’evolvere di tratti 

fondamentali della personalità dell’alunno, o anche più 
semplicemente delle sue competenze? Come trasformarle in 

strumenti efficaci per rendere concreta l’idea, ad oggi solo tale, 
del portfolio? 

E il mio ragionamento si sviluppa a partire da una caratteristica 
fondamentale delle rubric: la staticità. 



Una possibile soluzione

La soluzione consiste nel ripetere le misure 
nel tempo, individuando le informazioni che 

non dipendono dai condizionamenti dei 
momenti, e fornendo senso alle informazioni 

significative tramite lo studio della loro 
evoluzione.



La rubric dinamica

Nella rubric dinamica viene introdotta la dimensione 
tempo.

La rubric dinamica è una struttura tridimensionale 
che sugli assi X e Y riporta rispettivamente gli elementi 

importanti e i relativi livelli di prestazione attesi e 
sull’asse Z riporta il tempo. 

La rubric dinamica non è, come la rubric classica, una 
struttura finalizzata alla rappresentazione/valutazione 
di una prestazione (o di un prodotto): è una struttura 

finalizzata al monitoraggio dell’evoluzione di un 
certo numero di elementi importanti provenienti da 

una o più prestazioni, anche diverse tra loro. 



I fogli elemento rappresentano l’evoluzione dei livelli di 
prestazione raggiunti, per quel particolare elemento 

importante, in funzione del tempo.







Rappresentano uno strumento potente in mano 
dell’insegnante a favore della valutazione autentica. 

Le rubric infatti possono migliorare le prestazioni 
degli studenti e possono controllarle,rendendo 
trasparenti le attese degli insegnanti relativamente 
al compito da svolgere e alle abilità da possedere.

Sono una fotografia costante in possesso degli 
studenti, mostrando loro come incontrare le attese 
definite.

Alcuni vantaggi che derivano dall’uso 
delle rubric



Dall’uso della rubric, i genitori possono conoscere esattamente 
cosa i propri figli debbano fare per avere “successo”. 
La rubric può diventare, quindi, un interessante strumento di 
comunicazione insegnante (scuola) - genitori (famiglia).

Le rubric permettono di accogliere e insegnare con classi 
eterogenee infatti hanno tre,  quattro o più livelli di qualità in 
cui possono essere definite le prestazioni  degli studenti da 
quelli “migliori” a  quelli con difficoltà di apprendimento.

Le rubric aiutano gli studenti a divenire più profondi nel 
giudicare la qualità dei propri lavori e quella degli altri 
(autovalutazione) e quindi diventano sempre più capaci di 
individuare e risolvere problemi che si presentano nel loro 
lavoro e in quello degli altri.



La continuità tra ordini di scuole. l’utilizzo delle rubriche 
permette una esplicita azione di comunicazione e di conoscenza di 
cosa si intenda – e cosa realmente si è insegnato – per raggiungere un 
dato livello di padronanza. Questo porta ad un dialogo e un confronto 
reale tra gli insegnanti disciplinari dei diversi ordini di scuola.

L’alternanza scuola-lavoro: la comunicazione tra mondo degli 
esperti del lavoro e gli insegnanti può definire specifiche caratteristiche 
delle competenze, la loro articolazione in contesi reali e loro livelli di 
padronanza realmente certificati.

L’individualizzazione e la personalizzazione: un sistema di 
valutazione basato sulle rubriche e sui compiti autentici permette di 
realizzare una didattica capace di essere individuale e personale allo 
stesso tempo. Una didattica che si concretizza cioè nell’adozione di 
strategie didattiche finalizzate a garantire a tutti gli alunni il 
raggiungimento degli obiettivi, attraverso la diversificazione degli 
itinerari di apprendimento.



Le rubric sono state  concepite per fornire 

indicazioni articolate rispetto a una 

prestazione complessa. 

Di conseguenza... “sintetizzare” il tutto in 

un voto è epistemologicamente scorretto, 

ma....

Rubric e voti



Come fare?

• Assegnare pesi numerici ai singoli livelli

• Considerare il valore orientante dello strumento

• Condividere con gli studenti la modalità adottata

• Utilizzare un mapping logico cioè una regola 
logica per il passaggio dai punti ai voti (J. Arter 

2001)



Esempio di caso: rubric con livelli a cui vengono 

attribuiti punteggi da 1 a 5

Esempio di mapping logico tra i punteggi e i giudizi

J. Arter (2001)

PUNTEGGI VOTI/GIUDIZI

Non più del 10% di punti inferiori a 4, 

con almeno il 40% uguali a 5

OTTIMO

Non più del 30% di punti inferiori a 4, 

con almeno il 10% uguali a 5

BUONO

Non più del 10% di punti inferiori a 3, 

con almeno il 20% superiori o uguali a 4

SUFFICIENTE

Non più del 30% di punti inferiori a 3, 

con almeno il 10% superiori o uguali a 4

INSUFFICIENTE

Tutti i punteggi inferiori GRAVEMENTE INSUFFICIENTE



La valutazione narrativa

Nel momento in cui un ragazzo è invitato a raccontare il 
suo percorso di apprendimento, lo ricostruisce secondo 
un ordine logico (le sequenze compiute) e affettivo
(i sentimenti provati). 
Quando l’insegnante valuta il prodotto finale ignora il 
processo logico ed emotivo compiuto dall’alunno, quando 
osserva il processo e raccoglie informazioni coglie solo 
alcune manifestazioni (quelle visibili) del vissuto logico 
ed emotivo dell’apprendimento compiuto. 

C. Petracca



Quando è l’alunno a raccontare il suo percorso di 
apprendimento, dunque, non solo lo sistema, lo 
ordina, gli attribuisce significato, ma emergono 
aspetti che possono essere utili all’insegnante per 
ricalibrare e migliorare, nel senso di renderlo più 
aderente ai bisogni dell’allievo, tutto l’intervento 
didattico.

C. Petracca



Le ricerche hanno confermato che gli studenti in possesso di 
una buona consapevolezza metacognitiva, in generale, 
hanno maggiore fiducia nelle proprie capacità di portare a 
termine con successo le attività di apprendimento (fiducia 
che prende il nome di autoefficacia) ed ottengono 
prestazioni  migliori poiché il compito viene affrontato con 
maggior coinvolgimento personale. 
La percezione che si ha della propria autoefficacia (che si 
struttura in base ai successi o agli insuccessi e alle cause 
che attribuiamo agli uni o agli altri) influenza il 
comportamento che si può avere di fronte ad un compito. 

Narrazione e riflessione sviluppano la metacognizione e 
questa accende la motivazione ad apprendere che a sua 
volta assicura maggiori risultati nell’apprendimento .

C. Petracca





Documento di narrazione:

possibili domande
• Come si è formato il gruppo? Ha subito degli aggiustamenti? Vi siete dati 

dei ruoli all’interno del gruppo?

• Com’è stato scelto il tema? Vi sono state discussioni all’interno del 
gruppo? Quali esiti hanno dato? Sono state risolte con soddisfazione per 
tutti? Come avete affrontato e risolto le discussioni?

• Pensi che già vi sia un project leader all’interno del gruppo? Come e 
quanto pensi che il tuo apporto personale possa essere di utilità al gruppo 
per affrontare il progetto?

• Ti senti in grado di affrontare il progetto alla pari dei tuoi compagni? Ti 
senti sufficientemente ascoltato dagli altri componenti del gruppo? Lasci ai 
tuoi compagni lo spazio d’intervento?

• Ritieni di aver imparato cose nuove?

• Pensi che nel gruppo vi sia qualcuno che influisce negativamente? Pensi di 
affrontare il problema? Da solo? Come?

• Avete avuto dubbi, timori, certezze nel definire l’idea di progetto? Come li 
avete affrontati e risolti? 

• Come avete organizzato tempi e spazi per definire l’idea di progetto?

Lepida Scuola



Esempio di narrazione

Lepida Scuola





Riflettere 
facendo

Cosa 
abbiamo 

fatto?

Come lo 
abbiamo 

fatto?

Come mi 
sono sentito 

nel farlo?

Come 
potrei fare 

meglio?

Domande guida per la riflessione



ROUNDTABLE

• E’ una struttura semplice 
che può essere usata per 
qualsiasi materia.

• I fase: l’insegnante pone 
una questione che ha 
molteplici risposte 
possibili.

• Consegna un foglio al 
gruppo.

• II fase: ciascuno scrive 
una risposta e poi passa il 
foglio al compagno alla 
sinistra.

• Il foglio, quindi, ruota 
intorno al tavolo.

• III fase: condivisione, 
prima nel gruppo e poi a 
classe intera delle 
risposte. 

• Quando le risposte sono 
prevedibilmente lunghe, per 
evitare tempi morti di attesa, 
vengono fatti girare 
contemporaneamente tanti 
fogli quanti sono i membri del 
gruppo. Ogni foglio pone un 
quesito diverso

• Per evitare che ciò che ha 
scritto un alunno condizioni 
chi riceve successivamente il 
foglio, si può scrivere la 
domanda in alto sul foglio e 
richiedere che la risposta 
venga scritta in fondo al 
foglio, che poi verrà ripiegato 
per coprire la risposta stessa. 

• Chi riceve successivamente il 
foglio, può quindi leggere la 
domanda, ma non la 
precedente risposta.

ROUNDROBIN



Performance list per autovalutazione 
gruppo di lavoro




