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Abstract

Starting from the assumption that competence assessment is a signifi cant and complex phase of educa-
tional-didactic design, the article represents an attempt to discuss the design and use of a set of cards 
to support the development of an assessment rubric by a group of kindergarten school and primary 
school teachers. According to Nicol’s perspective (2012), which points out the need to support teachers 
in teaching design by providing tools, activities and guide materials, the authors have designed and ex-
perimented the set of cards with the aim of off ering teachers not pre-established models of pre-defi ned 
rubrics built by others, but artifacts through which to think and build consciously tools for authentic 
assessment, as well as to adopt a specifi c shared language within the school’s belonging community. 
The results of a questionnaire, completed by the participants, at the end of the training, allowed the re-
searchers to elaborate some considerations useful to evaluate the eff ectiveness of the cards as a training 
tool for assessment of competences practices at school.

Keywords: Thematic cards, Assessment rubric, Teacher education, Assessment of competences, 
Assessment for Learning.

Abstract

Assumendo che la valutazione delle competenze costituisca una fase importante della progettazio-
ne educativo-didattica, l’articolo si propone di presentare e discutere l’ideazione e l’uso di un set di 
card a supporto della costruzione di una rubrica valutativa da parte di un gruppo di docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria in formazione. Facendo proprio il riferimento al pensiero di Nicol (2012), che 
rileva la necessità di supportare i docenti nella progettazione didattica, mettendo a disposizione stru-
menti, attività e materiali-guida, le autrici hanno ideato e sperimentato il set di card con lo scopo di 
off rire agli insegnanti non modelli precostituiti di rubriche valutative, pre-defi niti e pensati da altri, ma 
artefatti attraverso cui rifl ettere e costruire consapevolmente strumenti per una valutazione autentica, 
oltre che per appropriarsi di un linguaggio specifi co condiviso all’interno della comunità scolastica 
di appartenenza. I risultati di un questionario, compilato alla fi ne del percorso formativo da parte dei 

 1 Concetta Tino è autrice dell’Introduzione e dei paragrafi  1, 2, 3 e 4; Concetta Tino e Grion Valentina sono co-au-
trici dei paragrafi  5 e 5.1; Grion Valentina è autrice del paragrafo 6. 
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partecipanti, hanno permesso di elaborare alcune considerazioni volte a valutare l’effi  cacia delle card 
come strumento di formazione alle pratiche di valutazione delle competenze nella scuola.

Parole chiave: Carte tematiche, Rubrica valutativa, Formazione degli insegnanti, Valutazione delle 
competenze, Assessment for Learning.

1. Introduzione

Le attività e gli strumenti di valutazione 
rappresentano elementi costitutivi della pro-
gettazione di qualsiasi percorso di insegna-
mento/apprendimento, proprio perché essi 
non solo hanno la funzione di dare evidenza 
del processo attraverso il quale ogni curri-
culo è pianifi cato e realizzato, della qualità 
dell’esperienza degli studenti e dei risultati di 
apprendimento da loro raggiunti, ma anche 
quella di porsi come ‘tool per l’apprendimen-
to’, in contesti in cui possa essere assicurato 
il protagonismo dello studente all’interno dei 
processi valutativi stessi.

Per poter garantire questo cambio di 
prospettiva, che si muove da una dimensione 
di Assessment of Learning a quella di As-
sessment for Learning (AfL) (Grion & Serbati, 
2017), è necessario che i docenti acquisisca-
no una buona familiarità con la progettazione 
per competenze e quindi con la valutazione 
delle competenze e l’utilizzo dei dispositivi 
che la supportano, come la rubrica valuta-
tiva. Quest’ultima costituisce un dispositivo 
utilizzabile nella scuola per rendere esplicita e 
defi nire l’articolazione del complesso costrut-
to di competenza, scandendola nelle sue di-
mensioni, indicandone i criteri di valutazione,e 
traducendo tali elementi in strumenti operativi 
quali gli indicatori e i descrittori di prestazione 
(Grion, Aquario & Restiglian, 2017).

D’altra parte, come sostiene Nicol (2012), 
seppure la ricerca educativa ponga atten-
zione alla stretta connessione tra la proget-
tazione di un percorso educativo-didattico e 
la qualità dell’esperienza di apprendimento 
degli studenti, molto spesso non altrettanta 
attenzione viene prestata ai processi, alle 
attività e ai materiali-guida che possono 

sostenere i docenti, in modo consapevole, 
nella costruzione di una progettazione e dei 
suoi strumenti valutativi.

A partire dal presupposto per cui la valu-
tazione delle competenze costituisce una fase 
signifi cativa e complessa della progettazione 
educativo-didattica, in questo articolo si inten-
de presentare e discutere l’ideazione e l’uso 
di un set di card a supporto della costruzione 
di una rubrica valutativa autentica, con la 
consapevolezza dell’importanza di off rire ai 
docenti non modelli precostituiti di rubriche 
valutative, pre-defi niti e pensati da altri, ma 
artefatti attraverso cui rifl ettere e costruire 
consapevolmente strumenti per una valuta-
zione autentica, realizzata su una prestazione 
reale, riferita a un compito signifi cativo capace 
di attivare disposizioni e motivazioni nello 
studente. Le card costituiscono materiale 
strutturato che ogni docente può utilizzare in 
maniera autonoma o in collaborazione con 
i colleghi, in vista di un processo di co-co-
struzione di strumenti per la valutazione delle 
competenze, che è stato sperimentato duran-
te un percorso formativo rivolto a insegnanti 
di scuola dell’infanzia e primaria.

Nei paragrafi  successivi saranno presen-
tati prima il contesto e le caratteristiche del 
percorso, poi la metodologia alla base del 
workshop attraverso il quale è stata erogata 
la formazione e il processo di costruzione delle 
card, infi ne, la percezione di effi  cacia dell’uso 
delle card rilevata tramite un breve questiona-
rio alla fi ne del percorso. In conclusione ver-
ranno proposte alcune considerazioni emerse 
dalla rifl essione sull’esperienza condotta.
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2. Contesto e caratteristiche
 del percorso formativo

Il materiale strutturato, presentato nel 
paragrafo successivo, è stato sviluppato dalle 
due autrici a supporto della costruzione di 
rubriche valutative, ed è stato utilizzato per 
la prima volta all’interno di un percorso for-
mativo destinato agli/alle insegnanti di scuola 
primaria e dell’infanzia del I Circolo ‘E. Solvay’ 
di Rosignano, in provincia di Livorno, durante 
l’anno scolastico 2016/2017.

L’interesse di tutto il personale docente 
della scuola di Rosignano verso il tema della 
valutazione è stato indicato, dalla dirigente 
dell’istituto, come un forte bisogno formativo 
emerso da un monitoraggio interno, ma anche 
come necessità per promuovere lo sviluppo 
professionale dei suoi insegnanti al fi ne di 
sviluppare competenze nell’individuazione 
di obiettivi strategici a supporto dei processi 
di cambiamento, del miglioramento della 
performance organizzativa e delle prestazioni 
individuali.

L’istituto coinvolto nel processo formativo 
è frequentato da 1120 alunni e nello specifi co 
risulta costituito da:
– tre plessi di scuola primaria con un totale 

di trentacinque classi, per la maggior parte, 
a tempo pieno e novantuno insegnanti;

– tre plessi di scuola dell’infanzia con un to-
tale di dieci sessioni e ventidue insegnanti.

Il percorso formativo è stato rivolto a tutti/e 
gli/le insegnanti dell’istituto, che sono stati/e 
divisi/e in tre gruppi: uno è stato costituito 
dagli/dalle insegnanti della scuola dell’infanzia 
e due dagli/dalle insegnanti di scuola prima-
ria. La formazione è stata erogata per ogni 
gruppo in due incontri di tre ore ciascuno, 
uno in febbraio e uno nel mese di maggio, 
con l’intento di perseguire l’obiettivo generale 
della familiarizzazione delle/degli insegnanti 
con le prospettive, i metodi e gli strumenti 
della valutazione delle competenze.

Il primo incontro ha avuto l’obiettivo di 
promuovere una rifl essione riguardo ai prin-
cipali concetti relativi alla valutazione delle 

competenze. In particolare sono stati presi 
in esame alcuni temi-chiave: la valutazione 
nella scuola, la progettazione e la valutazione 
delle competenze, il compito autentico, la 
triangolazione come metodo di rilevazione, la 
rubrica come strumento per valutare costrutti 
complessi.

Il secondo incontro ha assunto le caratte-
ristiche di un workshop e ha avuto l’obiettivo 
di condurre gli/le insegnanti a una prima ela-
borazione di una rubrica per la valutazione di 
una competenza. L’incontro si è svolto con 
l’utilizzo di una serie di artefatti messi a punto 
per facilitare l’elaborazione della rubrica stes-
sa da parte dei partecipanti.

3. La metodologia
 alla base del workshop

Come precisato nel paragrafo prece-
dente, l’obiettivo del secondo incontro è 
stato quello della costruzione di una ru-
brica valutativa da parte dei partecipanti, 
mediante un’attività di workshop. La scelta 
della metodologia di formazione è ricaduta 
su questa modalità di conduzione, nella 
convinzione condivisa delle formatrici che 
esista un forte legame tra apprendimento 
e azione. L’intento è stato quello di crea-
re una situazione che potesse rinforzare 
questo dialettico rapporto tra l’imparare e il 
fare, tra il soggetto che apprende, l’ogget-
to di apprendimento e l’azione che fa per 
apprendere. Proprio su questa prospettiva, 
infatti, si fonda il potere dell’Action Learning 
(Revans, 1982) grazie al quale i membri di 
un’organizzazione possono comprendere le 
pressioni derivanti dai cambiamenti e iden-
tifi care le modalità per superare gli ostacoli, 
fi no a fronteggiare problemi complessi che 
possono infl uenzare lo sviluppo organizzativo 
(Marquardt, 2011), attivando un costante 
processo trasformativo (Yeo & Gold, 2011). 
La metodologia dell’Action Learning, dunque 
è un approccio volto a dissolvere i problemi, 
off rendo ai partecipanti l’opportunità di es-
sere coinvolti in molteplici discorsi e frame di 
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riferimento attraverso il dialogo, il feedback e 
la rifl essione esercitati all’interno dei gruppi 
di lavoro (Marquardt, 2011). In tal senso l’ap-
prendimento non si realizza semplicemente 
nelle menti delle persone, ma è un processo 
di costruzione di signifi cati che le persone 
realizzano grazie all’interazione con gli altri 
membri e il contesto di riferimento. Si tratta 
di signifi cati che guidano lo sviluppo di una 
conoscenza socialmente e culturalmente co-
struita (Fabbri, 2007; Lave & Wenger,1991; 
Vygostky,1978; Yeo & Gold, 2011), capace 
di fornire alle persone importanti informazioni 
per le azioni da compiere (Wertsch,1997). 
Partendo da questa prospettiva inserita in 
una dimensione socio-costruttivista, i parte-
cipanti al percorso formativo sono stati coin-
volti dunque in un processo di costruzione 
sociale della conoscenza, dove l’interazione, 
il dialogo e il confronto, i feedback dati e 
ricevuti, le rifl essioni individuali e di gruppo, 
hanno sviluppato ragionamenti e discorsi utili 
a dare senso a ciò che erano stati chiamati 
a fare all’interno di quel contesto sociale.

La metodologia utilizzata per la conduzio-
ne della formazione ha voluto anche tenere 
conto del fatto che il lavoro degli insegnanti, 
come sostiene Suchman (2003), non solo è 
legato alle persone, ma anche a numerosi 
artefatti, consapevolmente prodotti o tra-
sformati sotto l’infl uenza fi sica o culturale dei 
contesti. Esempi di artefatti sono sia i materiali 
di insegnamento e gli strumenti didattici, sia 
le politiche scolastiche orientate a produrre 
strumenti, oggetti, procedure per cambiare 
le pratiche nelle scuole secondo specifi che 
fi nalità politiche. In tal senso questi artefatti 
non hanno mai una funzione neutrale, ma 
portano con sé una dimensione ‘prescrittiva’ 
e una particolare intenzionalità mettendo in 
discussione le pratiche esistenti. In tal modo, 
quando questi tipi di artefatti sono introdotti 
in una scuola, gli insegnanti si sentono obbli-
gati ad accettarli, assumendo anche spesso 
un atteggiamento di rifi uto (D’Adderio, 2011; 
Coburn, 2001). Si tratta di un atteggiamento 
che deriva da un complesso processo di 
interpretazione e giudizio, poiché, spesso, 

anche se gli artefatti presentano valide ragio-
ni, la loro adozione da parte degli insegnanti 
dipende dal processo individuale e collettivo 
attraverso il quale riescono a costruirne il 
senso (Dumay, 2014; März, Kelchtermans, 
Vanhoof, & Onghena, 2013).

L’introduzione di nuove pratiche educati-
vo-didattiche è sempre interpretata e valutata 
dagli insegnanti; questo signifi ca che quan-
do si rileva una loro reale implementazione, 
essa deve essere letta come il risultato di un 
processo di negoziazione tra il messaggio 
normativo dell’artefatto, legato a una richiesta 
di cambiamento, e le credenze individuali e 
collettive relative a una buona istruzione e 
alle condizioni, alle esigenze e alle possibilità 
della situazione reale di quella specifi ca scuola 
(Vermeir, Kelchtermans & März, 2017).

Nella scuola degli ultimi anni sono state 
introdotte la progettazione per competenze 
e la valutazione delle competenze come ar-
tefatto di politica scolastica. Nel tentativo di 
tradurre il messaggio normativo e di guidarne 
l’interpretazione, oltre che di sviluppare la 
consapevolezza che esiste una relazione tra 
la richiesta di cambiamento e l’idea comune di 
una buona istruzione, capace di creare legami 
con gli interessi e i bisogni sia degli studenti 
sia del contesto esterno, di costruire ponti 
tra contesti formali e informali, il workshop 
di formazione è stato condotto con l’ausilio 
di specifi ci artefatti di facilitazione. Questi 
artefatti consentono di materializzare parte 
della richiesta di cambiamento, attraverso un 
processo condiviso di costruzione della cono-
scenza e orientato allo sviluppo di un output 
fi nale, utile a fronteggiare una delle diffi  coltà 
troppo spesso evidenziata dagli insegnanti: 
la valutazione delle competenze.

4. Processo di costruzione
 delle card e loro caratteristiche

Come sono state spesso defi nite in pre-
cedenza, le “card” utilizzate durante questo 
percorso formativo costituiscono degli arte-
fatti per facilitare la costruzione consapevole 
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di una rubrica valutativa autentica, e possono 
essere utilizzate individualmente, in gruppo, 
dal docente o dallo studente.

A partire da una base teorica riferita al 
modello di valutazione delle competenze di 
Castoldi (2009), così come riletto e interpreta-
to da Grion (2017; Grion, Aquario & Restiglian, 
2017), il processo di ideazione e costruzione 
ha previsto quattro fasi importanti:
– un brainstorming, durante il quale le autrici 

hanno elaborato una serie di idee relativa-
mente ai contenuti da inserire;

– la progettazione, che ha riguardato la 
costruzione di un template che potesse 
includere il fronte-retro della card, la defi ni-
zione della struttura, il layout, le dimensioni, 
la scelta dei colori, il numero complessivo 
delle card;

– le revisioni su fi le digitale, che hanno por-
tato a migliorare le prime versioni;

– la stampa del prodotto fi nale in dieci set 
di card, in modo che ogni gruppo di par-
tecipanti ne avesse uno da utilizzare in 
autonomia.

Un set di card tematiche (cfr. Fig. 1) è co-
stituito da 7 card con indicazioni fronte-retro; 
ogni card ha un colore diverso per richiamare 
l’attenzione dei partecipanti su un particolare 
aspetto del processo e per poter facilitare 
il recupero della card di interesse durante il 
lavoro di costruzione della rubrica. Inoltre, 
ogni card presenta sempre sulla parte ante-
riore una defi nizione dello specifi co momento 
del processo, che la carta stessa intende 
introdurre, e una o più domande che aiutano 
la persona coinvolta nel processo a rifl ettere 
su alcuni aspetti importanti di tale momento.

Per facilitare la comprensione della strut-
tura delle card e del loro uso, ne è di seguito 
presentata una descrizione dettagliata:
– la prima card introduce il tema per il quale 

le card sono state sviluppate riportando 
la relativa defi nizione, in questo caso, la 
“rubrica valutativa”. Il retro della prima card 
presenta invece un indice puntato e colo-
rato delle card contenute nel set. Anche 
in questo caso, l’indice colorato aiuta il 

facile recupero della card di interesse e/o 
di approfondimento;

– la seconda card chiede al docente di 
rispondere alla domanda: In che misura 
ritiene di avere chiaro il processo di costru-
zione di una rubrica? Per poi presentare sul 
retro gli step necessari da seguire lungo il 
percorso e sui quali bisogna focalizzare 
l’attenzione, per lavorare insieme al grup-
po e preparare la stesura di una rubrica 
avendone chiaro il processo;

– la terza card invita il partecipante a dare 
una risposta alla domanda: In che misura 
ritiene di aver sempre chiaro e condiviso 
con gli altri componenti della comunità 
scolastica il traguardo verso cui tendere? 
Il retro della card, in questo caso, indica 
gli elementi-chiave da considerare per 
l’identifi cazione della competenza che si 
vuole sviluppare;

– la quarta card si focalizza sulla declinazione 
della competenza da sviluppare e valutare, 
introducendo le domande: In che misura 
ritiene di aver chiaro il livello raggiunto dai 
suoi studenti? Il retro di questa card indica 
tutti gli elementi importanti da considerare 
nell’articolazione di una competenza: di-
mensioni, indicatori, livelli;

– la quinta card invece è sul compito au-
tentico e pone la domanda: In che misura 
ritiene di aver proposto compiti che ab-
biano le caratteristiche di problematiche 
complesse, che richiamino situazioni di 
vita reale, che siano realmente signifi ca-
tivi per lo studente? Sul retro della card 
vengono indicati gli aspetti di cui biso-
gna tenere presente nell’identifi cazione 
o costruzione di un compito autentico: 
processi della classe, interessi alunni, 
situazioni reali e autentiche o sfi danti, 
creazione di ambienti di apprendimento, 
risorse del territorio;

– la sesta card introduce la defi nizione di 
“triangolazione” e le seguenti domande: 
In che misura ritiene di aver garantito una 
valutazione equa e coerente rispetto ai 
traguardi da raggiungere? Quali azioni ha 
messo in atto per assicurare la parteci-
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pazione degli studenti? Quali strumenti? 
Dopo questo primo compito rifl essivo, il 
retro della card guida l’attenzione di chi la 
usa sugli elementi-chiave da considerare 
per assicurare la realizzazione della trian-
golazione nella valutazione: responsabilità 
diff usa e quindi autovalutazione, etero-va-

lutazione, co-valutazione; uso di strumenti 
diversi;

– la settima card invece si presenta vuota, 
nell’intento di raccogliere i suggerimenti 
e le idee dei partecipanti su aspetti che 
possono essere stati tralasciati da parte 
di chi le ha ideate.
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Fig. 1 - Le card, ideate da Grion e Tino, per la costruzione della rubrica di valutazione.
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5. Uso sperimentale delle card
 durante il percorso formativo

Seguendo i presupposti sopra espressi 
e mediante l’utilizzo delle carte tematiche, è 
stato condotto il workshop per i tre gruppi di 
insegnanti in formazione, coinvolti in momenti 
diversi.

Al fi ne di assicurare l’effi  cacia dell’inter-
vento, il workshop si è svolto secondo una 
precisa struttura temporale che ha previsto:
– la presentazione delle carte tematiche 

che ha richiesto circa 20 minuti; durante 
questa fase sono stati spiegati la fi nalità 
dell’incontro, la metodologia che sarebbe 
stata usata durante il workshop, la fi nalità 
dell’uso delle carte tematiche e il loro con-
tenuto, oltre che la modalità per utilizzarle. 
In questa fase è stata precisata l’importan-
za da attribuire alla rifl essione guidata dalle 
domande proposte dalle card, ma anche 
al confronto e al feedback all’interno del 
gruppo;

– la costituzione dei gruppi di lavoro costituiti 
da cinque insegnanti ciascuno (10 minuti);

– lo svolgimento dell’attività di gruppo svolta 
con l’ausilio degli strumenti di facilitazione 
(le card) (2h); durante il processo di co-
struzione della rubrica, i gruppi di lavoro 
hanno analizzato le card, hanno tenuto 
presente l’indice della carta iniziale che 
avrebbe permesso il recupero veloce 
della carta di interesse che per il gruppo 
o il singolo avrebbe richiesto un maggio-
re approfondimento, hanno risposto alle 
domande introduttive presenti sul fronte 
delle card e avviato un processo rifl essi-
vo di gruppo; hanno avviato il percorso 
di costruzione della rubrica richiedendo, 
quando necessario, ulteriori chiarimenti e 
supporto o conferme alle due formatrici 
che supervisionavano i gruppi;

– completamento del breve questionario 
sull’effi  cacia delle card per lo svolgimento 
del compito (10 minuti). In questa breve 
fase è stato chiesto ai partecipanti di com-
pletare un questionario per rilevare l’effi  ca-
cia dell’uso degli strumenti di facilitazione 

per poi riuscire a migliorare ulteriormente 
il materiale strutturato proposto;

– debriefi ng fi nale da parte dei diversi gruppi 
e rifl essione condivisa sull’esperienza (20 
minuti). In questa fase è emersa la consa-
pevolezza dei partecipanti sull’importanza 
di migliorare la valutazione a scuola e i suoi 
strumenti, sulla necessità di introdurre ele-
menti metodologici e valutativi innovativi.

5.1 Risultati della rilevazione di percezione
 di effi  cacia delle card

Alla fi ne del workshop e prima della fase 
di debriefi ng è stato somministrato ai parteci-
panti il breve questionario di seguito riportato 
(Tab.1). Lo scopo è stato quello di rilevare se 
gli insegnanti avessero percepito l’uso delle 
card come artefatto effi  cace per la costruzione 
di una rubrica autentica.

I questionari sono stati somministrati ai 
tre gruppi diversi di insegnanti alla fi ne di ogni 
workshop; i rispondenti sono stati 70, anche 
se il questionario cartaceo non è stato restitui-
to completo in ogni sua parte da parte di tutti.

Un’immediata percezione di effi  cacia era 
stata fornita in linea generale dal debriefi ng, 
condotto subito dopo il workshop e dopo la 
somministrazione del questionario. Tuttavia, la 
conferma di tale percezione si è avuta dall’a-
nalisi dei dati raccolti con la somministrazione 
del questionario. È stato interessante rilevare 
come, in eff etti, 57 partecipanti, rispondendo 
alla prima domanda «Ha trovato effi  cace l’uso 
delle carte tematiche sulla rubrica valutativa? 
Se sì, perché? Se no, perché?», abbiano 
risposto positivamente attribuendo alle card 
diverse caratteristiche e potenzialità. Prima di 
tutto, la maggior parte di loro ha riconosciuto il 
carattere orientante ed esplicativo delle carte, 
per la loro chiarezza, perché permettono di 
strutturare in modo sequenziale l’organizza-
zione della rubrica, off rendo dei punti chiave: 
dalla defi nizione del concetto alla messa in 
opera dello stesso, perché si sono rilevate 
una chiara guida verso una valutazione ade-
guata, perché off rono spunti di rifl essione su 
aspetti importanti evidentemente introdotti 
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Domande
Ha trovato effi  cace l’uso delle carte tematiche sulla rubrica valutativa? Se sì, perché? Se no, perché?

Le carte hanno favorito l’acquisizione del processo di costruzione della rubrica valutativa? 
SI
NO
NON SO

Se sì, come le carte, secondo lei, hanno favorito la comprensione del processo di costruzione di una 
rubrica? Fornisca, gentilmente, una spiegazione alla risposta data.

Dopo aver utilizzato le carte, si sentirebbe pronta a presentare il processo di costruzione ai suoi 
colleghi? 
SI
NO
NON SO

Tab. 1 - Questionario sull’effi  cacia delle carte tematiche.

dalle domande poste sul fronte di ogni carta, 
ma anche per la focalizzazione su aspetti im-
portanti come la progettazione di un compito 
autentico (cfr. Tab. 2).

In riferimento alla prima domanda non 
hanno fornito alcuna risposta solo cinque 
partecipanti; altri tre non hanno trovato effi  -
cace l’uso delle card e cinque solo in parte; 
infatti, c’è chi le ha considerate solo strumento 
per avviare la discussione sul tema, per ini-
ziare un lavoro del tutto nuovo collegato alle 
Indicazioni Nazionali, anche se qualcuno ha 
dichiarato che la diffi  coltà sia stata legata al 
fatto di non essere abituati a lavorare nella 
modalità richiesta o alla scarsità di tempo 
a disposizione. I motivi dell’ineffi  cacia delle 
card, identifi cata dai tre partecipanti suddetti, 
sono stati attribuiti alla scarsa conoscenza 
della tematica, alla diffi  coltà di interpretarle, al 
bisogno di lavoraci individualmente, anziché 
in gruppo, per favorirne una vera immersione.

Alla seconda domanda «Le carte han-
no favorito l’acquisizione del processo di 
costruzione della rubrica valutativa?», in 52 
partecipanti su 70 rispondenti hanno rispo-
sto positivamente, e di questi in 44 hanno 
declinato le diverse motivazioni: è stato 
rimarcato dalla maggior parte il carattere 
orientante delle card, poiché utili a guidare, 

a far comprendere, a dare ordine logico e 
temporale oltre che precisione al processo 
di costruzione della rubrica, a fornire indi-
cazioni graduando il lavoro da fare. Le card 
sono state riconosciute come strumento 
per facilitare il passaggio dalla teoria alla 
pratica, chiarendo passo dopo passo ogni 
aspetto e azione da compiere, processo 
durante il quale è stato riconosciuto il valore 
del dialogo, del confronto e dello scambio di 
esperienze tra i colleghi durante il workshop. 
La forza delle card è stata riconosciuta anche 
nella possibilità di creare una terminologia 
condivisa all’interno dei gruppi, guidando 
i partecipanti a focalizzare l’attenzione su 
aspetti fondamentali che altrimenti sarebbero 
potuti essere trascurati quali: la progettazio-
ne di un compito autentico, la triangolazione, 
la scomposizione della competenza in di-
mensioni, l’individuazione di indicatori e dei 
livelli di competenza. Anche in questo caso 
è stato sottolineato come le card siano ser-
vite a promuovere momenti di rifl essione tra 
i partecipanti, ponendo attenzione su alcuni 
aspetti importanti della valutazione.

Nonostante la maggior parte dei parteci-
panti abbia riconosciuto l’effi  cacia delle card 
e la loro utilità nel processo di costruzione 
della rubrica valutativa, in 42, rispondendo 
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Domanda 1: Ha trovato effi  cace l’uso delle carte tematiche sulla rubrica valutativa? Se sì, perché? 
Se no, perché?

Sì (57)

Potenzialità orientante
Carattere esplicativo
Stimolano la rifl essione su 
progettazione e compito 
autentico

No (3)

Scarsa conoscenza della 
tematica
Bisogno di rifl essione 
individuale, prima di quella di 
gruppo

Non risposta (5)

In parte (5): 
strumento valido per avvio 
discussione sul tema
scarsità di tempo
non familiarità con la pratica 
richiesta

Domanda 2: Le carte hanno favorito l’acquisizione del processo di costruzione della rubrica valuta-
tiva?

Sì (54)

Carattere orientante
Facilitano la comprensione
Ordine logico e temporale
Indicano processo costruzione rubrica
Facilitano passaggio teoria-pratica
Costruzione terminologia condivisa 
Sostengono la rifl essione 

Domanda 3: Dopo aver utilizzato le carte, si sentirebbe pronta a presentare il processo di costruzione 
ai suoi colleghi? 

Sì (7) No (10) Non so (15)
  In parte (1)

Domanda 4: Ha trovato aspetti complessi nel processo di costruzione della rubrica? Se sì, quali?

Sì (45) No (10) Nessuna Risposta (15)
Novità argomento  In Parte (1)
Poca conoscenza della triangolazione
Dimensioni della competenza
Indicatori 
Progettazione compito autentico
Scarsità di tempo

Domanda 5: Ha individuato degli aspetti da migliorare nelle carte utilizzate? Se sì, quali.

Sì (15) No (43) Nessuna risposta (12)
Numerazione card
Defi nizione rubrica
Esempio di rubrica

Tab. 2 - Sintesi dati raccolti.
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alla terza domanda“Dopo aver utilizzato le 
carte, si sentirebbe pronta a presentare il 
processo di costruzione ai suoi colleghi?”, 
hanno dichiarato di non sentirsi pronti a 
presentare il processo di costruzione della 
rubrica ai propri colleghi; in 15 hanno rispo-
sto ‘non so’; uno ha detto ‘in parte’ e solo 
in sette hanno dichiarato di essere pronti a 
farlo. Probabilmente il tipo di risposta è legata 
agli aspetti di complessità della proposta, 
come evidenziati nella quarta risposta del 
questionario «Ha trovato aspetti complessi 
nel processo di costruzione della rubrica? 
Se sì, quali?» da parte di coloro che hanno 
completato questa sezione. Infatti, solo in 10 
non hanno evidenziato aspetti di complessità 
nel processo di costruzione della rubrica, 
mentre in 15 non hanno fornito alcuna rispo-
sta. Coloro i quali invece hanno segnalato le 
complessità, le hanno collegate alla novità 
dell’argomento, alla necessità di costruire una 
didattica autentica, al tema, poco conosciuto, 
della triangolazione, alla scomposizione della 
competenza in dimensioni o nell’individuazio-
ne degli indicatori, alla progettazione di un 
compito autentico, ma c’è stato anche chi ha 
segnalato la scarsità di tempo a disposizione 
per poter rifl ettere meglio sul tema, criticità 
che a un gruppo ha impedito di completare 
la rubrica che era stata assegnata come 
compito formativo.

La fase fi nale del questionario ha invitato i 
partecipanti a indicare gli aspetti migliorativi da 
apportare alle card. In 43 hanno dichiarato di 
non avere individuato migliorie da compiere, 
mentre in 12 non hanno fornito alcuna rispo-
sta e in due hanno dichiarato che avrebbero 
bisogno di utilizzarle più volte prima di riuscire 
ad individuare gli eventuali miglioramenti da 
apportare. Invece, tra i possibili perfezio-
namenti segnalati si è fatto riferimento alla 
numerazione delle card, alla defi nizione di 
rubrica, fornita dalla card introduttiva, che do-
vrebbe essere più immediata, alla possibilità 
di disporre di un esempio di rubrica.

6. Discussione e conclusioni

L’esperienza qui presentata ha permesso 
alle ricercatrici/formatrici di rifl ettere sul pro-
cesso messo in atto attraverso l’uso delle 
card per la formazione alla valutazione di 
competenze, così come di rendere esplicite 
alcune potenzialità e criticità delle card stesse, 
in funzione di un loro perfezionamento.

In generale va rilevato che l’uso delle car-
te tematiche durante il workshop, condotto 
secondo la metodologia dell’Action Learning, 
ha dimostrato che i materiali di facilitazione 
utili a tradurre artefatti di politica scolastica in 
pratiche didattiche signifi cative, possono di-
ventare, essi stessi, artefatti per la costruzione 
condivisa di conoscenza, strumenti orientanti 
e chiarifi catori, proprio perché dispositivi che 
stimolano e supportano il dialogo su alcuni 
temi, quindi l’articolazione, l’esplicitazione 
e la condivisione dei concetti ad essi riferiti. 
Il percorso messo in atto dà testimonianza, 
inoltre, della possibilità di costruire ponti tra la 
teoria e la pratica, ma allo stesso tempo mette 
in rilievo come la semplifi cazione di processi 
complessi possa richiedere per ciascuno tem-
pi di operatività e di interiorizzazione diversi.

Focalizzando specifi camente l’attenzio-
ne sulle card come dispositivo formativo, si 
possono svolgere le seguenti ulteriori consi-
derazioni.

Da un lato il workshop, condotto con la 
partecipazione attiva degli insegnanti e sotto 
la guida facilitatrice delle formatrici, e dall’altra 
l’uso delle carte hanno guidato i partecipanti a 
ricercare un percorso di senso e di signifi ca-
zione rispetto a quanto le Indicazioni Nazionali 
richiedono: li ha orientati in un processo di 
rifl essione sui fattori determinanti la progetta-
zione e la valutazione delle competenze; ha 
permesso loro di acquisire consapevolezza 
dell’importanza di costruire strumenti per una 
valutazione autentica; ha off erto una possibile 
modalità attraverso la quale farlo. Utilizzando 
le card, i docenti hanno elaborato e condiviso 
un linguaggio comune relativamente a termini 
“caldi” quali “rubrica”, “compito autentico”, 
“triangolazione” ecc., e hanno costruito uno 
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spazio/tempo dedicato ad un confronto aper-
to e genuino rispetto alle proprie idee e alle 
pratiche di valutazione. Ha preso vita, così, un 
processo di auto-formazione che li ha con-
dotti ad appropriarsi di competenze relative 
alla valutazione delle competenze, costruite 
attraverso una pratica situata all’interno della 
comunità professionale di appartenenza. In 
tal senso, possiamo considerare le card e 
il percorso messo in atto, come dispositivo 
formativo che va nella direzione – auspicata 
da Fabbri (2007) in relazione alla formazione 
professionale – funzionale «all’affermarsi 
dell’idea di un professionista come soggetto 
epistemico capace di costruire conoscenze 
attraverso la partecipazione ad attività e all’at-
tribuzione di signifi cati a tali attività» (ivi, p. 14).

Puntando l’attenzione, infi ne, sul percor-
so svolto con le card, in relazione al tema 
della valutazione, ne emergono altri spunti di 
rifl essione.

Innanzitutto ci sembra interessante evi-
denziare come l’iter messo in atto convogli 
l’idea – propria di quella che James (2008) 
defi nisce la terza generazione delle pratiche 
valutative (Grion, 2017) – che la valutazione 
sia un processo situato e che, in quanto tale 
debba essere compiuto, in tutte le sue fasi, 
all’interno della comunità di riferimento. Ci si 
riferisce qui, in particolare, alla necessità di 
ribadire il concetto che le rubriche siano arte-
fatti da progettare e costruire “in situazione”, 
attraverso l ’apporto dei diversi partecipanti, 
nello specifico contesto educativo in cui 
esse vogliono essere impiegate. Questo in 
opposizione alla dannosa tendenza, oggi in 
atto, di utilizzare (pseudo) rubriche di valuta-
zione preconfezionate e assunte tout court, 
ampiamente disponibili in ambito di editoria 
scolastica o di siti web dedicati alla scuola.

Una seconda considerazione riguarda il 
fatto che le card siano un work in progress 
proprio perché espressione di una ricerca sul-
la valutazione delle competenze nella scuola, 

che presenta ancora molti elementi di criticità 
e spazi di sviluppo. Uno di questi è dato dal 
ruolo dell’allievo nell’ambito della costruzione 
della rubrica. In prospettiva Assessment for 
Learning, infatti, l’allievo dovrebbe rappre-
sentare il protagonista primo del processo 
valutativo e, in questo caso, di costruzione 
ed uso della rubrica: l’AfL, si focalizza pro-
prio sul «ruolo attivo dello studente che è 
completamente responsabile del proprio ap-
prendimento» (Aquario, 2009, p. 107), e che, 
se reso partecipe degli scopi e delle modalità 
dei processi di valutazione, può raggiungere 
consapevolezze che vanno a supportare e 
ottimizzare l’apprendimento stesso. In pro-
spettiva AfL, dunque, «lo studente diventa un 
partner del docente, si occupa di monitorare 
continuamente il proprio livello di acquisizioni 
in relazione ai traguardi precedentemente 
concordati, e di adeguarvi, via via, i propri 
obiettivi di apprendimento, rendendosi con-
sapevole dei propri progressi» (Grion, 2016, 
p. 294).

In questa direzione, si ritiene che una que-
stione centrale su cui dovrebbe essere posta 
particolare attenzione è quella riguardante le 
modalità per rendere gli alunni partecipi della 
progettazione della rubrica e in particolare 
della defi nizione dei criteri di valutazione, che 
rappresentano sicuramente un elemento 
nodale in un processo valutativo2. Come 
rendere gli alunni partecipi di questo percor-
so? E, soprattutto: come renderli capaci di 
realizzarlo? Come supportarli nell’acquisizione 
delle competenze per defi nire, comprendere 
e utilizzare i criteri valutativi? È in quest’ultima 
direzione, infatti, che si ritiene debba essere 
orientato il processo valutativo, per realizzarsi 
come processo di apprendimento profondo 
perché supportato da sviluppo metacognitivo 
e autoregolazione. Ed è anche in questo sen-
so che, nelle card, andrebbero probabilmente 
progettati e dedicati degli spazi funzionali a 
rendere esplicita e a supportare tale modalità 

 2 Sulla specifi ca questione, qui solo accennata, si sta focalizzando la ricerca del Gruppo di Ricerca e Formazione 
per la Valutazione e l’Apprendimento (GRiFoVA) costituitosi nell’ambito del Dipartimento FISPPA dell’Università 
di Padova, formato da ricercatori, dirigenti scolastici e insegnanti-formatori. 
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di protagonismo degli alunni nel processo di 
costruzione della rubrica di valutazione delle 
competenze.

La rielaborazione dell’attuale set di card, 
che avverrà dopo alcune altre sperimentazioni 
previste nei contesti formativi, terrà conto cer-
tamente delle presenti considerazioni svolte 
dalle ricercatrici, così come dei suggerimenti 
di miglioramento proposti dagli stakeholder, 
con l’attenzione, però, che le card non di-
ventino uno strumento per la messa in atto 
di un percorso “prescrittivo” con fasi rigida-
mente determinate, ad esempio, attraverso 
una successione numerica posta sulle card 

stesse. Per quanto riguarda specifi camente il 
suggerimento, off erto da un insegnante dell’e-
sperienza qui presentata, riferito alla richiesta 
di presentazione di un modello di rubrica, 
riteniamo che fornire “un” modello portereb-
be i docenti a focalizzare immediatamente 
l’attenzione sul prototipo off erto, trascurando 
tutta la dimensione rifl essiva, perdendo così 
l’opportunità di mettere in atto quel processo 
di discussione e confronto che ha permesso, 
in questo caso, di comprendere e fare propri 
aspetti e peculiarità della rubrica, in modo 
personale e contestualizzato.
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