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Che cosa significa verificare, valutare e certificare “per” competenze: 
variabili, criteri e procedure 
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prodotto 

osservazione

misurazionevalutare 

certificare profilo di competenza 

riflessione 
metacognitiva

autovalutazione

soggetto ?



Che cosa significa verificare, valutare e certificare “per” competenze: le 
procedure

La descrizione valutativa delle competenze:
due ipotesi a confronto

Attribuzione di livelli a un parametro o a una 
formulazione di riferimentoA

Distribuzione graduale di formulazioni 
differenziate per livelliB



L’allievo

è in grado di utilizzare testi espositivi di tipo disciplinare e testi 
divulgativi per ricercare, acquisire e rielaborare informazioni, dati, 
concetti con lo scopo di utlizzarli nelle proprie attività di studio; 

è in grado di produrre testi,orali e scritti, su argomenti disciplinari 
noti e sulla base di precise indicazioni delle procedure da seguire.

è in grado di seguire brevi esposizioni orali di carattere 
disciplinare, riconoscendone l’argomento e le informazioni 
essenziali

riconosce e usa il lessico disciplinare in modo adeguato alle sue 
conoscenze

sa valutare le difficoltà che gli pone un testo disciplinare, 
confrontando argomenti e informazioni con le conoscenze  in suo 
possesso 

sa applicare semplici strategie di studio

Opportunamente guidato, l’allievo sa utilizzare semplici strategie 
linguistiche e testuali per apprendere dai testi [e riusare conoscenze]

In modo…



Dalle Indicazioni



Al termine della classe…
l’allievo padroneggia le competenza…
in modo…

Nel corso della classe…
l’allievo ha raggiunto gli 
obiettivi …
relativi alla competenza…
in modo…

sicuro

efficace

molto carente

carente

adeguato

eccellente

soddisfacente

lacunoso

parziale

accettabile

esauriente

sufficiente

non sufficiente

buono

ottimo

iniziale

sicuro

esperto

con padronanza

inadeguato

carente rispetto a quale livello standard?



Traguardi e obiettivi



Livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
apprendimento insegnamento valutazione

• Il livello di padronanza 
“padronanza globale” “competenza 
operativa globale”

• Il livello dell’efficacia 
“competenza efficace” “competenza 
operativa adeguata”

•Il livello progresso  “competenza 
operativa limitata”/ “risposta 
appropriata in situazioni  abituali”

•Il livello soglia 

•Il livello di sopravvivenza

•Il livello di contatto “competenza 
relativa a routine” “competenza 
introduttiva”

C1
Padronanza

C
Livello avanzato

C2
Efficacia

B1
Progresso

B
Livello intermedio

B2
Soglia

A1
Sopravvivenza

A
Livello elementare

A2
Contatto



Un esempio : Criteri e livelli di comprensione del testo nell’indagine IALS



Che cosa significa verificare, valutare e certificare “per” competenze; 
le procedure: un esempio “europeo”



Livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
apprendimento insegnamento valutazione

Comprensione: griglia di autovalutazione

C1 Riesco a capire testi letterari e informativi lunghi e complessi e so apprezzare
le differenze di stile. Riesco  a capire articoli specialistici e istruzioni tecniche 
piuttosto lunghe, anche quando non appartengono al mio settore.

C2 Riesco a capire con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi 
teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi, quali  manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie.

B1 Riesco a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in 
lettere personali.

B2 Riesco a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesco a comprendere un testo 
narrativo contemporaneo.

A1 Riesco a capire i nomi e le parole che mi sono familiari e frasi molto semplici, per es. 
quelle di annunci, cartelloni, cataloghi.

A2 Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. 
Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.



Un esempio complesso: Criteri e livelli di comprensione del testo 
nell’OCSE-PISA /1



Un esempio complesso: Criteri e livelli di comprensione del testo 
nell’OCSE-PISA



Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio di 
classe, agli

esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato;

CERTIFICANO

L’alunn ……………………………. nat .. a …..……………………….. il …………………....

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di 
………………….. (1)

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di 
competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative (2)

- competenze in lingua italiana …………………………………………………………….

- competenze in inglese e seconda lingua comunitaria…..…………………………………

- competenze matematiche…………………………………………………………………..

- competenze scientifiche………………………………………………………………………

- competenze tecnologiche………………………………………………….............................

- competenze storico-geografiche…………………………………………………………..

- competenze artistiche……………………………………………………………………..

- competenze musicali……………………………………………………………………....

- competenze motorie……………………………………………………………………….

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche
capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a:

- tempo scuola (settimanale complessivo)……………………………………………….

- attività opzionali facoltative (quali e quante ore)………………………………….……

- altre attività significative…………………………………………………………………

data……………………….

Il Dirigente scolastico                                         Il Presidente di Commissione

______________________________________________________________________________
(1) (OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE)
(2) Il livello si può esprimere sia in termini quantitativi (es., iniziale, intermedio, finale) sia con indicatori della disciplina

Iniziale  / Intermedio  / Finale
(indicatori suggeriti)

Scuola 1

Ottimo/Distinto/Buono/ 
Sufficiente/ Non sufficiente

Scuola 2

a) Pienamente raggiunte
b) Parzialmente raggiunte
c) Non raggiunte

Scuola 3

Rischi da evitare/1

Rischi da evitare/1



!

Rischi da evitare/1

Un… portfolio … prematuro



LICEO CLASSICO CAVOUR / “Liceo della Comunicazione” – TORINO   
© LABORATORIO DI SCRITTURA  –  a.sc. 2003/04 – 2004/05 

 
 

Si certifica che 
 
 
 
 
ha partecipato al laboratorio biennale di scrittura con frequenza  regolare. 
 
Le motivazioni, la disponibilità a consolidare le proprie capacità e ad acquisire 
nuove conoscenze e abilità, la riflessione critica sul proprio 
agire e l’adeguatezza complessiva delle attività svolte sono 
risultate complessivamente * 
 
 
Si precisa - al riguardo- che, nel corso del biennio, 

 nell’esercizio di questa competenza 
Sulla base di indicazioni ed esempi opportuni, in un contesto di apprendimento nel quale vengono 
simulate o attivate situazioni comunicative reali, ideare, progettare e realizzare forme diverse di ri-
scrittura, utilizzando supporti digitali per la ricerca testuale e iconografica, l’impaginazione, la 
conservazione o la riproduzione a stampa, la trasmissione a distanza. 
 sono state esercitate le seguenti abilità e capacità: 

• la consapevolezza che scrivere significa spesso ri-scrivere, rielaborare testi 
• la consapevolezza che l’autocorrezione dei propri testi è componente essenziale del saper scrivere 
• la gestione delle componenti strategiche e procedurali del processo di scrittura 
• il controllo di alcune tecniche di ri-uso di testi in testi propri 
• il controllo delle variabili della realizzazione testuale e comunicativa (adeguatezza/coerenza/coerenza) 
• il reperimento e l’utilizzo di materiali testuali e iconografici su supporti digitali 
• la valorizzazione delle componenti grafiche della scrittura e la progettazione di menabò 
• l’utilizzo di (semplici) programmi di videoscrittura e impaginazione  
• la trasmissione di file attraverso la rete 

 sono state svolte le seguenti prestazioni esercitative: 
• scrivere definizioni utilizzando modello dato 
• ampliare e riscrivere testi con effetti stranianti 
• imitare la struttura tematica di testi descrittivi e informativi 
• riscrivere sulla base di modelli dati (schede tecniche e recensioni) 
• imitare strutture testuali e scelte stilistiche 
• riassumere testi espositivi (trame e cronache di eventi) 

 e sono state realizzate queste prestazioni conclusive di fasi specifiche del lavoro 
Dato un contesto di utilizzo, ideare, progettare e realizzare breve testo espositivo su argomento 
conosciuto, utilizzando materiali testuali 
Scegliendo tipologia di testo e contesto di utilizzo, ideare, progettare e realizzare bozzetto e prima 
stesura a stampa di materiale informativo su evento culturale, ricercando e utilizzando materiali 
testuali e iconografici 
 

Il docente responsabile 
del laboratorio 

 

 

 

*sufficienti/buone/ottime 

Un esempio di certificazione 
di competenze in contesto 
scolastico “non” disciplinare


