
Modalità operative 

 

A) Progettazione "a ritroso" sequenza operativa  

 

1. identificare i risultati desiderati, attraverso la selezione e 

l'esplicitazione di ciò che gli studenti devono apprendere in termini 

di conoscenze e abilità solide e durevoli, meritevoli di essere 

comprese in profondità; le domande chiave a cui attenersi possono 

essere così formulate: 

 

— che cosa gli studenti dovrebbero essere in grado di conoscere, 

comprendere e fare? 

— che cosa è meritevole e degno di essere compreso in profondità? 

— quali comprensioni solide e durevoli si desiderano? 

— quale grado di significatività hanno le conoscenze e le abilità selezionate 

in rapporto al patrimonio culturale cui si riferiscono e al contesto 

sociale? 

— quale grado di significatività hanno le conoscenze e le abilità selezionate 

in rapporto agli interessi degli studenti? 

 

 

2. determinare le evidenze di accettabilità, attraverso l'individuazione 

dei compiti di prestazioni con cui accertare i risultati attesi 

(eventualmente integrati da modalità di valutazione più tradizionali); 

le domande chiave a cui attenersi possono essere così formulate: 

 

— come sapremo se gli studenti hanno realizzato i risultati desiderati e 



soddisfatto gli standard? 

— che cosa accetteremo come evidenze della comprensione e della 

padronanza elevata degli studenti? 

 

 

3. pianificare la sequenza delle esperienze di apprendimento funzionali 

ai risultati attesi e ai compiti di prestazione previsti; le domande chiave a 

cui attenersi possono essere così formulate: 

— di quali conoscenze e abilità fondamentali avranno bisogno gli 

studenti per realizzare efficacemente ciò che è richiesto e raggiungere i 

risultati desiderati? 

— quali attività forniranno agli studenti le conoscenze e le abilità 

necessarie? 

— che cosa sarà necessario insegnare e qual è il modo migliore di inse-

gnarlo alla luce dei compiti di prestazione? 

— quali sono i materiali e le risorse più adatte per realizzare tale scopo?  

 

 

B) identificare compiti autentici: 

La domanda chiave a cui un compito autentico dovrebbe rispondere può 

essere così riassunta: "Attraverso quale/i prestazione/i il soggetto può 

manifestare la competenza che ha acquisito in un dato dominio?";  

 

 

Criteri di riferimento utili alla progettazione di un compito autentico: 

 

— i compiti autentici dovrebbero essere autentici e significativi, ovvero 

compiti per cui vale la pena esprimere la propria competenza; 



— l'insieme dei compiti dovrebbe rappresentare un campione signifi-

cativo che consenta di effettuare generalizzazioni appropriate circa le 

abilità complesse che, in generale, l'individuo è in grado di esprimere; 

— i criteri di valutazione dovrebbero essere centrati sulla natura dei 

compiti stessi e sull'insieme di conoscenze, abilità e disposizioni che 

intendono evidenziare; 

— le modalità di valutazione dovrebbero consentire un'autentica verifica 

delle prestazioni sottese; 

— il contesto nel quale si inseriscono le prove del test dovrebbe essere 

vivido, realistico e piacevole, tenendo presente la necessità di ridurre al 

minimo le limitazioni di tempo, di accesso alle risorse e quelle dovute 

alla conoscenza previa dei compiti e degli standard; 

— i compiti dovrebbero essere validati, ovvero verificati su un piccolo 

campione di studenti prima di essere impiegati su vasta scala; 

— l'assegnazione dei punteggi dovrebbe essere fattibile e attendibile; 

— i risultati della valutazione dovrebbero essere riportati e usati in 

modo tale da soddisfare le persone che, a diversi livelli, se ne servono. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Una volta individuato il compito autentico si tratta di precisare i 

criteri di giudizio in base a cui valutare la prestazione sollecitata nel 

soggetto, criteri che non potranno che fare riferimento alla rubrica valu-

tativa attraverso cui si è declinata operativamente la competenza attesa. 

Generalmente i criteri generali presenti nella rubrica richiedono di essere 

articolati in rapporto al compito richiesto; si tratta, in altre parole, di 

elaborare una rubrica specifica che declina gli elementi presenti nella 

rubrica generale in rapporto alla prestazione sollecitata. 
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Checklist per la valutazione dei compiti di prestazione 

II compito di prestazione: 

o richiede l'applicazione di concetti, principi e abilità 

fondamentali appresi a nuovi contesti? 

o incoraggia un progresso dell'apprendimento? 

o implica processi di livello più elevato che non la semplice 

ripetizione della conoscenza appresa? 

o è aperto a più soluzioni possibili? 

o è sfidante? 

o è inserito in un contesto reale? 

o ha un valore significativo in sé stesso? 

o esige lo sviluppo e la ricostruzione della conoscenza appresa? 

o è parte del processo di apprendimento? 

o integra conoscenze e abilità? 

o sviluppa una maggior comprensione di concetti e di principi? 

o fornisce chiare indicazioni riguardo a ciò che deve essere 

eseguito? 

o fornisce chiare indicazioni riguardo alle modalità in cui deve 

essere eseguito? 

o è appropriato alle conoscenze e alle abilità degli studenti a cui 

è proposto? 

o vi è un buon equilibrio tra la precisione delle richieste della 

prestazione e le diverse possibili alternative dell'esecuzione? 

o è libero da tendenziosità culturali o razziali? 

o è realizzabile in rapporto all'accesso a informazioni o fonti o 

materiali richiesti? 

o non necessita di ulteriori indicazioni nel corso dello 

svolgimento?    , 

o è in linea con gli standard e gli obiettivi del curricolo 

scolastico? 

o dispone di criteri che rendono possibile e chiara la sua 

valutazione? 


