
LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NEI 

PROBLEMI DI SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DI SCIENZE

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI COMPETENZA

….Le competenze sono definite alla stregua di 
una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto…*

* Raccomandazione del Parlamento Europeo e  del Consiglio 

d’Europa (2006/962/CE)



Le conoscenze

Le conoscenze descrivono le informazioni 

rispetto alla realtà che ci circonda, ad eventi o a 

idee..

….sono strutture gerarchiche, più o meno 

ricche di contenuti, semanticamente distinte, 

progressivamente in sviluppo…



Le abilità
• conoscenze procedurali, condizione 

azione……descrivono l’operare della mente 
sulle conoscenze per conseguire determinati 
obiettivi……

• Si sviluppano attraverso l’uso, l’esercizio e 
l’applicazione delle strategie a contenuti di 
conoscenza sempre più elevati e complessi…

• L’applicazione e l’uso di abilità in compiti 
diversi sviluppano esperienze meta-cognitive 
che guidano in attività successive…..



Gli atteggiamenti o le disposizioni 

della mente

• ….facilità, sensibilità e inclinazione ad 

attivarsi in un certo modo secondo quello che 

la situazione richiede…

• …..rischio dell’inefficacia, se l’insegnamento 

delle abilità  non è sostenuto da disposizioni 

e adeguati stati della mente da parte di chi 

apprende



Il contesto o la contestualizzazione

• Orientamento dell’apprendimento e 

dell’insegnamento verso il concreto ed il 

reale.

• ..capacità di lettura profonda ed essenziale 

delle strutture che regolano una determinata 

realtà e nella capacità di trasferire e leggere 

la realtà alla luce di strutture di conoscenza… 



LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE

(prestazione contestualizzata). 1

• Quale tipo di prestazione potrebbe verificare 

l’apprendimento conseguito dallo studente?

• Attraverso questa prestazione l’insegnante 

anticipa come e a quale livello si dovrà 

esprimere la competenza insegnata 

(progettazione a ritroso)



Lo strumento di valutazione

(prestazione contestualizzata). 2

• La definizione della prestazione 

contestualizzata, prima di iniziare 

l’insegnamento, oltre a stabilire il punto di 

arrivo, è una guida concreta per 

l’insegnamento: l’insegnante insegnerà per 

abilitare gli studenti ad affrontare la prova 

stabilita.



I criteri di valutazione della 

competenza acquisita. 1

• Lo sviluppo delle abilità e degli atteggiamenti è 

un continuum…la forma descrittiva qualitativa è 

più idonea al contenuto da «misurare» ( seppur 

possibile la conversione in un punteggio)

• La «rubrica» appare lo strumento più adatto 

perché è costituito da un insieme  di criteri di 

riferimento (indicatori) e da una scala limitata di 

livelli di qualità, in base ai quali può essere 

misurata una prestazione.



I criteri di valutazione della 

competenza acquisita. 2

• La scala descrittiva, se ben fatta, descrive i 

motivi per cui una prestazione viene collocata 

ad un certo livello, ed i livelli successivi indicano 

anche ciò che deve esser fatto per migliorare il 

punto raggiunto (per necessità la scala 

qualitativa può essere trasformata in numerica).

• E’ preferibile utilizzare una rubrica generica-

analitica (misurazione della competenza 

generale e delle singole abilità)



I criteri di valutazione della 

competenza acquisita. 3

• Con una rubrica generico-analitica un 

insegnante può scoprire su quali abilità, il 

singolo studente o la classe, ha 

maggiormente bisogno di pratica e di 

esercizio.



LA VALUTAZIONE  ASSUME UN VALORE 

SIGNIFICATIVO PERCHE’ HA IL COMPITO DI 

GUIDARE VERSO PRESTAZIONI SEMPRE PIU’ 

ELEVATE MANTENENDO LA MOTIVAZIONE E LA 

FIDUCIA  NELLE PROPRIE CAPACITA’



La Rubrica delle competenze in 

Scienze



INDICATORE  A

• ANALIZZARE

Effettuare un’analisi del fenomeno considerato 

riconoscendo e stabilendo delle relazioni



INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 

Analizzare 
 

Effettuare un’analisi del 
fenomeno considerato 

riconoscendo e stabilendo 
delle relazioni 

 
 
 

L1 

 

Non analizza le situazioni proposte o le affronta in modo 

inadeguato e privo di organicità: cioè non suddivide o non coglie le 
parti importanti e significative del fenomeno osservato, descrive in 
modo generico e lacunoso e/o non riconosce gli aspetti quantitativi 
e qualitativi del fenomeno, e/o analogie, e rapporti di causa ed 
effetto. Non evidenzia le relazioni e le connessioni o lo fa in modo 
scorretto. 

 
 

0-3 

L2 

 

Analizza in modo superficiale e affrettato le situazioni proposte o le 
affronta in modo generico e scarsa organicità: cioè suddivide e 
coglie le parti importanti e significative del fenomeno osservato ma  
descrive in modo approssimativo e incompleto e/o non riconosce 
tutta la rilevanza degli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno 
e/o analogie e rapporti di causa ed effetto. Evidenzia solo le 
relazioni e le connessioni più elementari e scontate. 

 
4-8 

L3 

 

Analizza le situazioni proposte o le affronta in modo adeguato, 
organico seppur con qualche imprecisione: cioè suddivide e 
individua  le parti importanti e significative del fenomeno osservato 
con precisione ma non in profondità, descrive con completezza e 
riconosce nella sostanza l’importanza degli aspetti quantitativi e 
qualitativi del fenomeno, le analogie e i rapporti di causa ed effetto. 
Evidenzia le connessioni e lo fa in modo completo anche se con 

qualche imprecisione. 

 
9-13 

L4 

 

Analizza le situazioni proposte o le affronta in modo adeguato, 
preciso e con organicità: cioè suddivide e individua  con precisione 
e profondità le parti importanti e significative del fenomeno 
osservato, lo descrive in modo completo e focalizzato e riconosce 
l’importanza degli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno, 
analogie e rapporti di causa ed effetto. Evidenzia le connessioni in 
modo completo, accurato e preciso. 

 
14-18 



INDICATORE  B

• INDAGARE

Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, 

scegliendo le procedure appropriate e 

traendone  conclusioni.



L4

Formula ipotesi precise e coerenticon tutte le analisi e le relazioni
individuate, cioè sceglie procedurecongruenti, appropriate e personali,

interpreta correttamente i risultati, giunge così a conclusioni
adeguatamente motivate, precise, articolate e pertinentirispetto alle
ipotesi da dimostrare.Costruisce e/o applicamodelli interpretativiin
modo preciso e appropriato.

17-
21

Indagare 
 

Indagare attraverso la 
formulazione di ipotesi, 
scegliendo le procedure 
appropriate e traendone  

conclusioni. 
 
 
 

L1 

 

Formula ipotesi errate e/o sconnesse con tutte le analisi e le 
relazioni individuate perché sceglie procedure incongruenti, inadatte 
e fantasiose, e/o perché interpreta  in modo scorretto i risultati; 
giunge così a conclusioni immotivate, imprecise, slegate dalle 
procedure rispetto alle ipotesi da dimostrare. Non costruisce e/o 
applica modelli interpretativi. 

0-4 

 

L2 

 

Formula ipotesi parzialmente connesse con le analisi e le relazioni 
individuate perché sceglie procedure non del tutto appropriate e/o 

perché interpreta  con poca coerenza logica i risultati; giunge così a 
conclusioni che sono solo in parte rispondenti alle ipotesi da 
dimostrare. Costruisce e/o applica modelli interpretativi in modo 
approssimativo. 

5-
10 

 

L3 

 

Formula ipotesi connesse e coerenti con le analisi e le relazioni 
individuate perché sceglie procedure appropriate e/o perché 
interpreta  con coerenza logica i risultati; giunge a conclusioni 
chiare e rispondenti alle ipotesi da dimostrare. Costruisce e/o 
applica modelli interpretativi in modo appropriato. 

 
11-
16 

 

 



INDICATORE  C

• COMUNICARE

Organizzare informazioni ed esprimersi 

utilizzando il linguaggio scientifico specifico 

adeguato al contesto comunicativo



 

Indagare 
 

Indagare attraverso la 
formulazione di ipotesi, 
scegliendo le procedure 
appropriate e traendone  

conclusioni. 
 
 
 
 

L1 

 

Organizza i contenuti di una comunicazione (grafici, tabelle, formule, 
schemi, mappe concettuali, disegni...) in modo lacunoso e scorretto, 
utilizza il linguaggio scientifico specifico in modo generico o 
inappropriato. Usa modalità espressive (verbali o grafiche), tempi e 
spazi comunicativi in modo errato e/o impreciso senza considerare il 
contesto e gli obiettivi comunicativi. Non è in grado di sintetizzare 
quantità di informazioni in modo da evidenziare quelle rilevanti e 
significative. 

0-4 

L2 

 

Organizza i contenuti di una comunicazione (grafici, tabelle, formule, 
schemi, mappe concettuali, disegni...) con qualche grave imprecisione, 
utilizza il linguaggio scientifico  in modo troppo semplice e/o senza la 
dovuta proprietà e/o solo in parte completo. Usa solo alcune modalità 
espressive (verbali o grafiche), tempi e spazi comunicativi in modo 
incerto e/o senza considerare il contesto e gli obiettivi comunicativi. 
Sintetizza in modo frammentato senza evidenziare aspetti rilevanti e 
significativi. 

5-
10 

L3 

 

Organizza i contenuti di una comunicazione (grafici, tabelle, formule, 
schemi, mappe concettuali, disegni...) in modo chiaro ed adeguato, 
utilizza il linguaggio scientifico in modo preciso e corretto, ma senza 
originalità. Usa modalità espressive (verbali o grafiche), tempi e spazi 
comunicativi in modo adeguato e considerando il contesto e gli obiettivi 
comunicativi. Sintetizza correttamente evidenziando alcuni aspetti 
rilevanti e significativi. 

 
11-
16 

L4 

 

Organizza i contenuti di una comunicazione (grafici, tabelle, formule, 
schemi, mappe concettuali, disegni...) in modo chiaro e completo, 
utilizza il linguaggio scientifico specifico in modo appropriato, preciso, 
personale ed originale. Usa modalità espressive (verbali o grafiche), 
tempi e spazi comunicativi con padronanza, in modo efficace, originale 
e in una forma ottimale considerando il contesto e gli obiettivi 
comunicativi. Sintetizza quantità di informazioni in modo chiaro ed 
esauriente evidenziando tutti gli aspetti rilevanti e significativi. 

17-
21 

 

Comunicare

Organizzare 
informazioni ed 

esprimersi utilizzando il 
linguaggio scientifico 
specifico e adeguato al 
contesto comunicativo



INDICATORE D

• TRASFERIRE

Trasferire modelli ad altri contesti



Trasferire 
 

Trasferire 
modelli ad 

altri contesti 
 
 
 

L1 

 

Non è in grado di trasferire  nemmeno in contesti simili: 
non pianifica, cioè non identifica e/o identifica in modo scorretto le strategie per 
utilizzare sistematicamente una varietà di informazioni e/o metodologie relative al 
contesto analizzato e/o all’obiettivo da raggiungere; non sa trarre conclusioni 
applicative e/o trae conclusioni applicative inadeguate e non fa previsioni e/o fa 
previsioni errate sui risultati; non valuta e/o valuta in modo inefficace e scorretto 
i processi attuati in relazione agli obiettivi prefissati così non riesce ad individuare 
i punti deboli e quelli forti delle attività svolte e mettere in campo eventuali 
correttivi.  

0-
3 

  

L2 

 

Trasferisce con difficoltà e solamente in contesti simili: 
pianifica parzialmente, cioè identifica in modo superficiale e inadeguato le 
strategie per utilizzare sistematicamente una varietà di informazioni e/o 
metodologie relative al contesto analizzato e/o all’obiettivo da raggiungere; trae 
conclusioni applicative affrettate e/o approssimative e fa previsioni scorrette sui 
risultati; valuta con alcune gravi imprecisioni i processi attuati in relazione agli 
obiettivi prefissati così riesce solo in parte ad individuare i punti deboli e quelli 
forti delle attività svolte e mettere in campo eventuali correttivi. 
. 

4-
7 

  

L3 

 

Generalizza e trasferisce le strategie più consone in altri contesti, anche diversi: 
pianifica attentamente, cioè identifica in modo adeguato le strategie per utilizzare 
sistematicamente una varietà di informazioni e/o metodologie relative al contesto 
analizzato e/o all’obiettivo da raggiungere; 
trae conclusioni corrette ma non originali e fa previsioni mediamente corrette sui 
risultati; Valuta in modo efficace i processi attuati in relazione agli obiettivi 
prefissati così da individuare i punti deboli e quelli forti delle attività svolte e 
mettere in campo eventuali correttivi. 
 

 
8-11 

  

L4 

 

Astrae, generalizza e trasferisce le strategie migliori in altri contesti o situazioni 
nuove: 
pianifica in modo attento e riflessivo, cioè identifica correttamente le strategie più 
adatte per utilizzare sistematicamente una varietà di informazioni e/o metodologie 
relative al contesto analizzato e/o all’obiettivo da raggiungere; è così in grado di 
trarre conclusioni applicative interessanti e personali e fare previsioni corrette 
sui risultati; valuta in modo efficace e originale i processi attuati in relazione agli 
obiettivi prefissati così da individuare i punti deboli e quelli forti delle attività 
svolte e mettere in campo eventuali correttivi. 
 

12-
15 

  

 



Aspetti critici

• Peso delle singole abilità nella valutazione 
complessiva

• Conoscenze pregresse

• Identificazione univoca della specifica abilità 
nel contesto della prova (la soluzione si 
potrebbe articolare nelle specifiche abilità 
richieste dalla prestazione)

• Valutazione degli atteggiamenti.

• Presenza o meno di tutte le abilità


