
 
 

 

Workshop Differenziazione nella valutazione 

 
ASPETTI FONDAMENTALI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

[Fonte : Tardif J., (2006), modificato f.m.] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

   

sistema i cui elementi sono in relazione reciproca tra loro (legame di coerenza) 

Concezione 
ogni valutazione si inscrive in 
una concezione cognitiva 
dell’apprendimento che 
considera la dimensione 
evolutiva e temporale degli 
apprendimenti. 

Osservazione 
ogni valutazione si basa su 
prove strutturate in modo 
da permettere agli studenti 
di dimostrare le loro 
conoscenze/abilità e agli 
insegnanti di poterle 
intercettare/osservare. 

Interpretazione 
la valutazione necessita di 
criteri per interpretare quanto 
raccolto dall’osservazione allo 
scopo di esprimere un giudizio 
su ciò che lo studente sa e sa 
fare. 

tre fondamentali elementi (pilastri) 

PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
basato su  

compiti prove valutative autentiche costitute da situazioni che non sono appositamente create a scopo 
didattico ma appartengono alla “vita reale” ed esistono realmente al di fuori del contesto formativo 

caratterizzate 
da 

Coerenza 
situazioni che permettono alla 
competenza di essere messa in 
atto, prove valutative finalizzare a 
determinare il livello di sviluppo 
raggiunto dallo studente per una 
determinata competenza, 
repertoriare le risorse messe in 
campo nella sua 
attuazione/esercizio, consentire 
l’espressione di un giudizio. 

Autenticità 
compiti valutativi complessi che rappresentano 
situazioni reali ed emblematiche di una 
professione  

Differenziazione 
compito valutativo significativo e complesso 
che considera la diversificazione individuale 
negli apprendimenti, l’unicità del/nel processo 
di apprendimento di ciascun studente e 
prevede differenti possibilità di soluzione Rigore 

compiti valutativi che permettono agli studenti di 
comprenderne il contenuto (conoscenze dichiarative 
soggiacenti), dimostrare di saperlo utilizzare (conoscenze 
procedurali necessarie alla mobilizzazione e messa in relazione 
delle differenti conoscenze dichiarative); esplicitare il 
processo utilizzato per affrontare il compito. 

Validità 
compito valutativo che fornisce agli studenti dati utili ad orientare 
l’apprendimento; una retroazione (o feedback) capace di orientare 
la progressione o il miglioramento degli apprendimenti e 
l’occasione per auto valutarsi. 

Transdiscipliarità 
correlare le diverse discipline soggiacenti 
alla competenza al contesto/situazione in 
cui si esplica la competenza e non 
considerarle come entità isolate e 
autonome. 


