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E' attuale ed aperto il problema della valutazione delle competenze.  
Non lo vogliamo certo affrontare nella sua complessità. Le nostre considerazioni si 

basano su un'esperienza concreta, Lepida Scuola, condotta per un quinquennio e che oggi vede 
impegnati in una didattica di taglio costruttivista-costruzionista, soprattutto per problemi e progetti, 
circa cento docenti provenienti da oltre un terzo delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 
di Reggio Emilia. 

Un soggetto dotato di adeguate competenze è in grado di erogare una prestazione 
significativa; una prestazione significativa è indice della presenza di competenze adeguate. 
Insomma le prestazioni e le competenze sono intimamente connesse. Dunque la valutazione delle 
competenze, che in sè non è possibile in quanto enti non osservabili, può essere  effettuata 
attraverso la valutazione delle prestazioni. Un individuo possiede determinate competenze solo se in 
grado di eseguire prestazioni che per essere portate a termine richiedono quelle competenze.     

Il problema è dunque “come valutare le prestazioni?”: problema affrontato con successo 
nell'ambito della valutazione autentica.  Come rendere misurabile quanto, a prima vista, pare 
discostarsi grandemente dal concetto di misura così come lo intendiamo in ambito fisico? A nessuno 
di noi passa per la testa di rispolverare il concetto di misura quando dobbiamo esprimere un parere 
sull'esecuzione di una rappresentazione teatrale, di un brano musicale, di una relazione orale, di una 
sfilata di moda, di un’esecuzione di danza etc. Eppure in tutti questi casi noi, inconsciamente o 
meno, scomponiamo il giudizio in una serie di sottogiudizi: della grandezza finale andiamo a 
prendere in considerazione una serie di parametri, a partire dai quali riusciamo ad avere un giudizio 
olistico definitivo. Proseguiamo nell’analogia con la Fisica. Quando dobbiamo caratterizzare un 
sistema fisico cominciamo con la misura delle principali grandezze che lo descrivono. Ad esempio 
misuriamo le lunghezze, la temperatura e se ci sono dei corpi in movimento ne misuriamo la 
velocità e la posizione (tralasciamo le considerazioni quantistiche). Dall’insieme delle misure di 
queste grandezze otteniamo una caratterizzazione del sistema: una valutazione. Analogamente 
quando dobbiamo valutare delle prestazioni, individuiamo delle grandezze che le caratterizzano e 
delle regole per misurarle, troviamo cioè quelli che in letteratura si chiamano “performance criteria” 
ossia dei criteri per le prestazioni.  

Le Rubric sono lo strumento principe per valutare prestazioni complesse: graficamente 
si presentano come schede organizzate su diverse righe. Le righe corrispondono agli elementi in cui 
è stata scomposta la prestazione. E per ogni elemento c'è una scala di ratings (misurazioni) che 
descrivono i livelli di prestazione attesi. E per garantire un buon livello di misurabilità i livelli sono 
espressi in termini di azioni e comportamenti: le grandezze veramente osservabili di una 
prestazione. Costruire e progettare una rubric si è rivelato, nel corso della sperimentazione, un buon 
esercizio di modeling. Dal sistema prestazione si tratta infatti di estrarre un modello: tutti e soli gli 
elementi importanti che servono per valutare la prestazione stessa e i criteri per misurarli.  

L'applicazione delle rubric, nel corso della sperimentazione, si è dimostrata vincente. 
Adottate soprattutto come strumento fondamentale per la valutazione di prestazioni complesse, 
hanno contribuito anche a favorire climi di apprendimento intenzionali e a fornire il feedback 
necessario perché gli studenti possano costantemente migliorare le proprie performance. 
L’introduzione di criteri di misurabilità e di elementi di oggettività, all’interno di ambienti 
geneticamente refrattari a tale cultura, è comunque il risultato più significativo della loro 
applicazione sistematica. Questo grazie, anche, alla rivisitazione di concetti comportamentisti per 
uno strumento nato in ambiente tipicamente costruttivista.  

 
 


