Riconoscere insieme all’allievo,
non solo ciò che sa e che sa fare,
ma anche ciò che sa fare con ciò che sa, e
soprattutto perché lo fa e che cosa
potrebbe fare con ciò che sa e che sa fare
(Tessaro, 2010)

La RUBRICA DI VALUTAZIONE
La RUBRICA è

un MODELLO per valutare una prestazione
o un prodotto.
Un MODELLO, al contrario di un
documento, indica uno strumento che ha
caratteristiche di «invariabilità», di
«oggettività» ed è quindi meno esposto alla
soggettività del valutatore.

Cos’è una rubrica di valutazione?
•

•
•
•
•
•
•
•

È uno strumento che individua le dimensioni (aspetti importanti) per
descrivere, secondo una scala di qualità (eccellente, medio, essenziale,
parziale), una competenza
Evidenzia ciò che lo studente “sa fare con ciò che sa” e non ciò che gli
manca: “lavora sui pieni e non sui vuoti”
Evidenzia quanto e come si è appreso
Utilizza criteri oggettivi, condivisi, predefiniti, pubblici
Educa gli studenti all’autovalutazione
Influisce in modo efficace sulla metacognizione, sulla motivazione e sul
miglioramento dell’apprendimento
Motiva al successo e migliora l’autostima
Consegnata prima della prestazione, dirige l’attenzione degli studenti sugli
aspetti specifici del prodotto da elaborare e sul livello di padronanza da
dimostrare

COMPONENTI DI UNA RUBRICA
1.
2.
3.
4.
5.

DIMENSIONI
CRITERI
INDICATORI
ANCORE
LIVELLI
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LA RUBRICA SI ARTICOLA IN 5 PUNTI BEN PRECISI:
1. LE DIMENSIONI, che indicano le caratteristiche che contraddistinguono
una determinata prestazione e rispondono alla domanda “quali aspetti
considero nel valutare una certa prestazione?”. Nel caso della comprensione di
un racconto, ad esempio, le dimensioni potrebbero riguardare l’organizzazione
testuale, il livello morfosintattico, la conoscenza lessicale, gli aspetti
pragmatici, etc.

2. I CRITERI, che

definiscono 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?” Nell’esempio precedente possiamo assumere
come criteri il riconoscimento del messaggio principale, l’inferenza dei
significati delle parole sconosciute dal contesto, la comprensione dei rapporti
logici tra i diversi enunciati, l’identificazione degli scopi del testo, etc.
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3. GLI INDICATORI, che precisano attraverso quali evidenze
riconoscere la presenza 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 ?”. Rimanendo sull’esempio potremmo riconoscere
come indicatori l’attribuzione di un titolo al testo congruente con
il suo significato generale, oppure la riutilizzazione corretta di
termini impiegati nel testo in contesti linguistici differenti, etc.;
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4. LE ANCORE, che forniscono esempi concreti di prestazione riferite
agli indicatori prescelti e riconoscibili come rilevatori dei criteri considerati;
la domanda a cui rispondono può essere così formulata: “in rapporto
all’indicatore individuato qual è un esempio concreto di prestazione in
cui riconoscere (o non riconoscere) la presenza del criterio
considerato?”

5. I LIVELLI, che

precisano i gradi di raggiungimento dei criteri
considerati sulla base di una scala ordinale che si dispone dal livello
più elevato (pieno raggiungimento del criterio) a quello meno elevato
(non raggiungimento del criterio). Generalmente i livelli sono espressi
con degli aggettivi (eccellente, buono, discreto, sufficiente, insufficiente o
altro) o, eventualmente, con dei numeri (livello 1, livello 2, etc); le scale
impiegate nelle rubriche prevedono normalmente da tre a cinque
livelli.
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LE RUBRICHE
CRITERI
ciò che definisce la
qualità della
prestazione

es.:
Comunicare
efficacemente con
gli interlocutori

DESCRITTORI
che cosa osservare

es.:
Non interrompe
Ascolta con
attenzione chi ha il
turno di parola

INDICATORI
evidenze
specifiche, segnali
…

es.:
Guarda chi parla
Si collega a quanto
detto in
precedenza

RUBRICHE VALUTATIVE
LE RUBRICHE COME DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI PADRONANZA DI UNACOMPETENZA
IDENTIFICARE I RISULTATI ATTESI
RENDERE PIU’ TRASPARENTE IL GIUDIZIO
CHIARIRE LA DIREZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO
DISPORRE DI PUNTI DI RIFERIMENTO PER
L’AUTOVALUTAZIONE
COMPONENTI CHIAVE DI UNA RUBRICA

DIMENSIONI
CRITERI
INDICATORI
LIVELLI
ANCORE

QUALI ASPETTI
CONSIDERO?
IN BASE ACOSA
GIUDICO?
QUALI EVIDENZE
OSSERVABILI?
QUALE GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO?
ESEMPI CONCRETI DI
PRESTAZIONE

FOCUS FORMATIVO - SAPER STUDIARE
Elaborazione rubriche valutative (fine scuola primaria)
DIMENSIONI
CAPACITA’ TECNICA DI
LETTURA

PIENO
- Legge a prima vista in modo
corretto, scorrevole ed
espressivo.

ADEGUATO
- Legge a prima vista in modo
generalmente corretto,
scorrevole ed espressivo.

CAPACITA’ DI
COMPRENSIONE DEL
BRANO LETTO
CAPACITA’ DI
INTERIORIZZARE LE
INFORMAZIONI STUDIATE

- Comprende autonomamente ed
in maniera immediata il
contenuto del brano letto.
- Interiorizza autonomamente e
con sicurezza quanto studiato.

- Comprende il contenuto del
brano letto.

CAPACITA’ DI UTILIZZARE
QUANTO STUDIATO

- Utilizza quanto studiato con
sicurezza in altri contesti in
modo logico e pertinente.
- Apprende in modo autonomo
ed è consapevole delle strategie
adottate per acquisire le
conoscenze.

CAPACITA’ DI CONOSCERE
E DI CONTROLLARE LE
CONOSCENZE E LE
STRATEGIE

- Interiorizza le informazioni
contenute nel brano studiato
seguendo le tappe del percorso
indicato.
- Sa utilizzare quanto studiato in
alcuni contesti.
- Apprende intenzionalmente, sa
scegliere le strategie utili per
acquisire le conoscenze.

CAPACITA’ DI
ORGANIZZARE L’ATTIVITA’
DELLO STUDIO

- Organizza in modo autonomo e - Organizza in modo autonomo
completo la sua attività di studio. la sua attività di studio.

CAPACITA’ DI MOTIVARE IL
LAVORO DA FARE

- Si impegna e si applica nello
studio in maniera autonoma.

- Si impegna e si applica nello
studio a seconda del proprio
interesse.

PARZIALE
- Legge a prima vista in modo
poco corretto, senza rispettare la
punteggiatura e con un tono di
voce piuttosto piatto.
- Comprende il contenuto del
brano letto in modo mediato
dall’aiuto dell’insegnante.
- Interiorizza con qualche
difficoltà le informazioni
studiate; richiede l’aiuto
dell’adulto.
- Utilizza in altri contesti quanto
studiato non sempre in modo
logico e pertinente.
- Apprende in modo globale e
disorganizzato, senza la
consapevolezza delle strategie
adottate per acquisire le
conoscenze..
- Si organizza per l’attività di
studio solo dopo precise
indicazioni e sollecitazioni.
- Si applica nell’attività dello
studio se l’adulto lo motiva e lo
segue.

P: Parziale

A: Adeguato

E:Eccellente

Comprensione
Analisi testo

Comprensione
del testo

Lettura

Pianificazione
fasi

Rappresenta
re
Graficament
e

Parafrasi
Individuazione
obiettivo

Comprensione
Rielaborazione
della
Consapevolezza

Pianifica Fasi
valuta i risultati

Valutazione
riflessione
Raccolta dati

Leggere e
comprender
e etichette

Comprensione
dell'etichetta

Differenziare
Hw e Sw

Gestione
dell'interazione
Differenza fra
software ed

Ascoltare una lezione
per realizzare
attività

valutazione
risultati
Disponibilità
all'ascolto

Valutazione Competenze

Pianificazione
fasi

Progettare
e
realizzare
manufatti

valutazione
risultati
Individuazione
obiettivo

