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1° incontro

Dai traguardi di competenza (Linee guida D.M. 
22/6/2020, Allegati B e C) al curricolo di Istituto per 
l’Educazione civica: una possibile procedura alla luce 
della ricerca.

2° incontro

Metodologie didattiche a supporto dell’insegnamento 
dell’Educazione civica: insegnamento della abilità 
sociali con il Cooperative Learning, disposizioni della 
mente e soft skills; l’apprendimento socio-emotivo 
(SEL).

3° incontro

Metodologie didattiche a supporto dell’insegnamento 
dell’Educazione civica: la progettazione a ritroso, 
l’apprendimento significativo; il Project Based Learning.

4° incontro

Procedure e strumenti per la valutazione 
dell’Educazione civica: compiti autentici e compiti di 
realtà, valutazione formativa e sommativa, la 
progettazione condivisa di rubriche di valutazione; 
l’istruzione differenziata e il portfolio dello studente.
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Incontro #4



Educazione civica:
le sfide



dott.ssa Flaminia Giorda, dirigente M.I.

● Educazione Civica e valutazione del comportamento: il voto sul comportamento può 
tenere conto delle competenze acquisite in Educazione civica ➽ Rivedere le griglie e 
stabilire collegamenti con Educazione civica

● Valutazione condivisa ➽ progettazione condivisa
● strumenti condivisi di valutazione, griglie, rubriche ➽ strumenti per osservare i 

processi, compiti di realtà, dilemmi etici, risoluzione problemi
● Service Learning? Senz’altro sì. Sono benvenute tutte le proposte operative. Il taglio è 

valoriale, la responsabilità, la cura. Si va oltre l’acquisizione di contenuti.

Apprendimenti significativi

https://docs.google.com/document/d/1HJhUdrHoUxd45KAF1JaOHHliq8yoOza_52_tP-SBRTY/edit?usp=sharing


Quali difficoltà riscontro nel valutare i miei 
studenti (Dad o non Dad)?

https://flipgrid.com/d7614791

https://flipgrid.com/d7614791


Incontro #4



1. Che differenza c’è tra un compito autentico e un compito di realtà?

2. Come si progetta un compito autentico/di realtà?

3. Perché sono preferibili i compiti autentici/di realtà?

4. È assolutamente necessario somministrare compiti di realtà?

5. Quando è opportuno somministrare un compito autentico o di realtà?

6. Come si propone agli studenti un compito autentico?

7. Come si gestisce un compito autentico?

Domande guida
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Una variopinta casistica

https://drive.google.com/open?id=1li4NNGOYqbs56lB7D2Qdd3cimwSSHUnt
https://drive.google.com/open?id=1cYdTJxdVlCm_KwUd27vspqxyaNXxKzPy
https://drive.google.com/open?id=1f4TT_egGfRTvW-M7SmoqgxhUujZMx-5N
https://drive.google.com/open?id=1ex5M3f5kK8firBQXr2KpACrA607c_v39
https://drive.google.com/open?id=1WIbWXAWArBimgBuriOzC_RjBqQ9rmO7B
https://drive.google.com/open?id=1w3tCnEbbJnD23-PPhfixd4Cp4nd5i7sA
https://drive.google.com/open?id=154n2gyfFZdj4QP7WMx1ImTWTdkXqZVln
https://drive.google.com/open?id=13ecM3UlIesbDDdfA_fI8cvisTNMINH4P


1° esempio

Ridurre un romanzo in fumetti www.storyboardthat.com.
Fasi del lavoro :
1. ciascuno studente legge autonomamente il libro di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli;
2. presso gli studi di Cinecittà la classe partecipa ad un laboratorio di sceneggiatura;
3. in classe, dopo aver creato dei gruppi di lavoro, viene assegnato a ciascuno di essi un capitolo del libro sul quale costruire una 

sceneggiatura;
4. in mancanza di qualsiasi supporto digitale a scuola, a casa sulla base della sceneggiatura prodotta in classe ciascun 

componente del gruppo crea il proprio storyboard;
5. alla fine i prodotti vengono visionati e inviati sul social Edmodo ad ogni gruppo con le correzioni da apportare al lavoro fatto.

Compiti autentici in campo umanistico (Italiano)

2° esempio

Scrivere una sceneggiatura con il metodo spiegato in questo video. https://youtu.be/DyZ-pK6cP2Y.
Essa deve cominciare in modo identico a quella descritta nel video qui sotto e continuarla con altre scene e dialoghi completamente 
inventati dal gruppo.
Il gruppo leggerà narrazione e dialoghi in modo recitativo così che, fra narratore e attori, tutti abbiano almeno  una parte.

Criteri di valutazione
i. Originalità: 2 punti
ii. Tempo di esecuzione compreso tra 3 e 4 minuti: 2 punti
iii. Recitazione: 3 punti
iv. Descrizione precisa degli ambienti: 3 punti

http://www.storyboardthat.com
https://youtu.be/DyZ-pK6cP2Y


Lavoro di gruppi composti da 2 persone

1. Progettare e realizzare un volantino A4 (con 
immagini) per tranquillizzare il consumatore e 
chiarire che gli ingredienti di questi biscotti sono 
tutti sani, non nocivi e naturali anche se sono 
presenti delle sigle poco rassicuranti (E450, E500, 
E503, E415, E471)

Studiare questo filmato per comprendere meglio cosa 
sono gli additivi alimentari: 
http://www.rai.it//dl/portaleRadio/media/ContentItem-8
350568b-b198-4ed9-9d46-c5d54611320f.html

Autovalutazione attività: potete calcolare il voto da soli: 
ogni frase, se è vera o è falsa per  il vostro volantino, 
vale un punto o zero punti.

n° Checklist

1 Hai inserito le formule chimiche di struttura di almeno due additivi tra i 
cinque presenti?

2 Nelle formule chimiche sono identificabili gli atomi di carbonio e di 
idrogeno?

3 Si descrivono i benefici di almeno due ingredienti dei biscotti?

4 Sono presenti almeno due immagini oltre alle formule?

5 Le immagini sono spiegate con didascalie?

6 Spieghi perché è necessario aggiungere proprio questi additivi a questi 
biscotti?

7 Hai scritto almeno due frasi che tranquillizzano il consumatore?

8 Hai citato i nomi di importanti organizzazioni sanitarie a garanzia della non 
nocività degli additivi?

9 Sono state evitate le frasi sgrammaticate o poco chiare?

10 Il cliente comprende che stiamo parlando dei cantuccini Gadeschi e non di 
altri biscotti?

Compito autentico in campo scientifico

http://www.rai.it//dl/portaleRadio/media/ContentItem-8350568b-b198-4ed9-9d46-c5d54611320f.html
http://www.rai.it//dl/portaleRadio/media/ContentItem-8350568b-b198-4ed9-9d46-c5d54611320f.html


Due volumi

https://drive.google.com/open?id=1K8l7CnXXY_VuOe2qGeZFzfltYoALe2Xz
https://drive.google.com/open?id=15yXRK8oyUHEb76iUZV-4RBDpIeRmLN9q


Ontologia negativa del compito di realtà

https://www.icvicenza5.edu.it/wp-content/uploads/2017/01/01_Da-un-chicco-doro-o-di-rubino...-ecco-il-vino.pdf
https://icvenasca-costigliole.edu.it/sito-download-file/654/all
https://icvenasca-costigliole.edu.it/sito-download-file/654/all
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Valutazione “autentica” significa la stessa cosa di valutazione 
“pratica” o “del mondo reale”?

● Un compito “pratico” (Hands-On), come suggerisce la frase, deve 
essere distinto da un semplice compito carta-e-penna simile a un 
esame. Si costruisce roba; si creano opere; ci si sporca le mani; si 
esegue. (Si noti pertanto, che la “valutazione d’una prestazione" 
[performance assessment] non è esattamente la stessa cosa di 
“valutazione autentica”).

● Un compito di realtà (“Real-World” task) è leggermente diverso. Ci 
può essere o no un compito di pura scrittura o un compito pratico, 
ma la valutazione ha lo scopo di focalizzarsi sull’impatto del proprio 
lavoro in contesti reali o realistici. Un compito di realtà richiede agli 
studenti di affrontare la confusione di contesti, scopi e destinatari 
reali o simulati (all’opposto di un compito accademico semplificato e 
“pulito” non rivolto a nessun tipo di destinatario, ma solo 
all’insegnante-valutatore).

(Wiggins, 2014)

Grant Wiggins 
(1950-2015)

La valutazione “autentica”

http://www.youtube.com/watch?v=rQPCk27tM4U


L’arte della progettazione dei compiti autentici

https://drive.google.com/open?id=11yuDek8VB4rH9HCXibHyxF_rmqo7wxOS
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lettere
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Scienze
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Altre_discipline
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lingua_straniera
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la mente incarnata:
visione-per-l’azione

Campione, V., & Tagliagambe, S. (2008). 
Saper fare la scuola: il triangolo che non c’è. 
Torino: Einaudi, cap. VI.Cognizione incarnata

(Linda Darling-Hammond, TEDxStanford, 2015)

http://www.youtube.com/watch?v=2G_vWcS1NTA


Perché la valutazione autentica è l’ideale per l’Educazione civica?

https://drive.google.com/file/d/1wKUV7gnD0l-ys3K02pgCK0BcaGzQBWot/view?usp=sharing


Perché la valutazione autentica è l’ideale per l’Educazione civica?

https://drive.google.com/file/d/1wKUV7gnD0l-ys3K02pgCK0BcaGzQBWot/view?usp=sharing
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I compiti autentici sono assolutamente necessari...
1. se voglio essere sicuro di valutare qualcosa fatto effettivamente dagli studenti e non 

copiato chissà dove o chissà da chi;
2. se voglio fare in modo che gli studenti imparino qualcosa di duraturo nel tempo;
3. se voglio che quello che gli studenti studiano possa davvero fare la differenza nella loro 

vita;
4. se voglio che gli studenti si elevino dai piani bassi ai piani alti della tassonomia degli 

obiettivi cognitivi (creare-valutare);
5. se voglio che gli studenti non si passivizzino ancora di più, ma si attivino, si appassionino e 

mobilitino risorse personali (capabilities) inaspettate;
6. se voglio dare a tutti gli studenti la possibilità di stupirmi, di eccellere, di andare oltre le 

aspettative;
7. se voglio mettere sul registro delle valutazioni ricche e non aride;
8. se voglio stimolare gli studenti a collaborare e a non isolarsi come involontari hikikomori;
9. se mi interessa che gli studenti potenzino una gamma più ampia di “abilità/comptenze non 

cognitive”
10. se voglio stare vicino agli studenti, accompagnarli, aiutarli e sostenerli nei loro sforzi;
11. se voglio che l’insegnamento continui ad arricchirmi dal punto di vista umano e 

professionale.

… soprattutto per l’Educazione civica
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I compiti autentici sono proficui...

… specialmente per l’Educazione civica

1. se una UdA prevede contenuti che richiedano qualcosa in più del puro e semplice sforzo di 
memorizzazione: non tutti i contenuti sono adatti (p. es. le tabelline, le declinazioni latine, i verbi);

2. quando si ha a disposizione un ragionevole arco di tempo (occorre pensare a un minimo di due 
settimane; è possibile chiedere agli studenti di svolgere un compito autentico nell’arco di una 
settimana se essi dispongono di un congruo numero di ore per lavorare);

3. se con i colleghi è necessario progettare un’UdA interdisciplinare;

4. se con gli studenti si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia;

5. se si è disposti a concedere la possibilità di rifare il compito di realtà nel caso esso non riesca 
bene la prima volta;

6. se si ammette la possibilità che gli studenti chiedano aiuto mentre lo stanno svolgendo;

7. se le prime volte si è disposti ad accettare compiti svolti in modo non esemplare soprattutto le 
prime volte (cioè se accetta l’idea di evitare di dare insufficienze gravi).
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1. che il compito autentico non è obbligatorio (soprattutto le prime volte);

2. qual è la posta in palio e che cosa ci “guadagnano” (criteri di valutazione);

3. che ci sono più possibilità di compiti autentici tra cui scegliere, compresa anche la 
possibilità di non svolgerlo;

4. che si intende lanciare una sfida alla loro bravura;

5. che [se lo si ritiene opportuno] sono previsti opportuni “incentivi”, specie se si tratta 
di un compito di realtà molto sfidante;

6. che non verranno abbandonati a sé stessi, ma che potranno contare sull’aiuto 
dell’insegnante;

7. che potranno rifare o migliorare il loro lavoro, nel caso la valutazione ottenuta non li 
soddisfi.

Agli studenti occorre spiegare...
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1. deve essere sapientemente introdotto (tramite una discussione, la visione di un film, etc.): bisogna 
prevedere la possibilità che gli studenti (a volte proprio i più bravi) reagiscano con diffidenza e scetticismo, 
soprattutto se non hanno mai svolto un compito autentico;

2. deve essere valutato secondo criteri di valutazione chiaramente comunicati e (nel caso) discussi con gli 
studenti all’inizio: gli studenti devono aver ben chiari gli standard di prestazione attesi dall’insegnante;

3. è tanto migliore quanto meno dettagliate e vincolanti sono le consegne;

4. deve essere aperto, cioè deve essere possibile per lo studente modificarlo strado facendo, d’accordo con 
l’insegnante;

5. richiede che l’insegnante monitori il più regolarmente possibile l’andamento dei lavori, soprattutto per 
intervenire in momenti di scoraggiamento e di stanchezza (coaching) e per stimolare processi di 
autovalutazione (metacognizione), che molto di rado scattano spontaneamente;

6. deve essere valutato insieme con il processo, che gli studenti devono aver cura di documentare (diario di 
bordo, portfolio processo/prodotto);

7. se possibile, prima che lo valuti l’insegnante, dovrebbe essere valutato da qualche altro compagno (peer 
assessment p. es. con checklist);

8. alla fine deve ricevere una valutazione conclusiva, ma non terminale: se lo studente se ha tempo e voglia, 
dovrebbe avere la possibilità di apportare qualche piccola miglioria, attendendosi al giudizio 
dell’insegnante.

Il compito autentico...
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The Black Box
(Black, & Wiliam, 1998)

Tre concetti significativi:

1. la valutazione formativa è focalizzata sullo studente;

2. la valutazione formativa serve a raccogliere 

informazioni sull’insegnamento;

3. la valutazione formativa si basa sui risultati.

(Greenstein, 2016, pp. 5 ss.)

Cos’è davvero la valutazione formativa?

https://www.amazon.it/valutazione-formativa-Laura-Greenstein/dp/886008492X
http://www.youtube.com/watch?v=qiLyYQ5lvJg


1. Ogni anno un gruppo di insegnanti di Algebra I esamina il 
rendimento dei propri studenti sul test Algebra I in tutto lo stato 
e osserva la percentuale corretta per ciascuna domanda. Per le 
domande con il punteggio più basso, cercano modi per 
rafforzare la loro didattica in quelle aree nell’anno successivo.

2. Un distretto utilizza test intermedi ogni sei-dieci settimane per 
verificare i progressi degli studenti. Gli studenti che non 
soddisfano una determinata soglia sono tenuti a ricevere 
ulteriori rinforzo il sabato.

3. Un insegnante di scienze della scuola media assegna 14 
pagine di un’unità sulle pulegge. Il contenuto è pianificato solo 
per i primi 11 giorni. Quindi il 12° giorno egli somministra un 
quiz, non per dare un voto, ma per aiutarsi a progettare attività 
di recupero e sostegno appropriate per il 13° e 14°  giorno.(Wiliam, 2017)

Esempi di valutazione formativa “incorporata”



(Wiliam, 2017)

Esempi di valutazione formativa “incorporata”

4. Un insegnante di storia ha insegnato il problema della 
distorsione nelle fonti storiche. Tre minuti prima della fine della 
lezione l’insegnante distribuisce le schede e chiede agli studenti 
di rispondere alla domanda: “Perché gli storici sono preoccupati 
per il pregiudizio nelle fonti storiche?”. Gli studenti consegnano i 
fogli con le risposte mentre escono. L’insegnante legge le 
risposte e le scarta dopo aver stabilito che gli studenti hanno 
una buona conoscenza del problema da consentire 
all’insegnante di passare all’argomento successivo.

5. Un insegnante di calcolo sta insegnando agli studenti un grafico 
e vuole andare avanti. Chiede agli studenti: “Per favore, disegna 
il grafico di y uguale a uno sopra uno più x al quadrato”. Ogni 
studente disegna rapidamente il grafico su una foglio e lo tiene 
in alto affinché l’insegnante possa vederlo. L’insegnante vede 
che la classe comprende e va avanti.



1. Non c’è una risposta unica e definitiva: dipende solo dal 
“purismo” dell’insegnante.

2. Il vero dilemma è:
a. valutare solo i risultati, cioè mettere i voti solo alle 

verifiche (solo valutazione sommativa), oppure
b. nel voto tenere conto anche del progresso, del 

miglioramento, della crescita (valutazione sommativa + 
valutazione formativa)?

3. Un problema è la mancanza di standard (nazionali, regionali, 
di istituto).

(Greenstein, 2016, pp. 21-22)

Si può usare la valutazione 
formativa per attribuire un voto?

https://drive.google.com/file/d/15FN9DIIMjpm80E_wuZh5Rp75Lpjr91CO/view?usp=sharing
https://www.chalk.com/
https://www.chalk.com/


Come si può fare la valutazione formativa in combinazione con la 
valutazione sommativa?

«Vorrei dire che formativa e sommativa non sono generi diversi di 
valutazione. Penso che le parole “formativa” e “sommativa” sono più utili se 
le usiamo per descrivere le conclusioni che traiamo. Se faccio svolgere un 
test, lo valuto e assegno a uno studente il punteggio di 75%, questa è una 
conclusione “sommativa”: lo studente ha padroneggiato il 75% del 
contenuto del test. Ma se posso guardare le risposte del test, e vedo che lo 
studente sta incontrando particolari difficoltà con un concetto scientifico 
come le leggi dei gas, questo mi dice qualcosa su cui lavorare. Così, ogni 
valutazione produce evidenza e questa evidenza può essere usata in 
modo formativo o sommativo.
Perciò, penso che la cosa davvero importante sia assumere l’attitudine di 
provare a usare la stessa informazione per scopi sia formativi sia 
sommativi».

Si può usare la valutazione 
formativa per attribuire un voto?

http://www.youtube.com/watch?v=fV9Y46nVOyI&t=3390


Come si operativizza la valutazione formativa?

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/webinars/Webinar2020_FormAssessment_Dylan%20Wiliam.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/webinars/Webinar2020_FormAssessment_Dylan%20Wiliam.pdf


7 approcci alla valutazione formativa

https://drive.google.com/file/d/1t8aNijlpo3EXtivmYlu2ZXYw_9sQ4e9x/view?usp=sharing
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L’arte delle rubriche di valutazione

Il compito di prestazione autentico deve essere valutato tramite una rubrica di valutazione, che 
deve essere consegnata e discussa con gli studenti fin dall'inizio insieme con il testo del 
compito di prestazione che essi dovranno svolgere al termine dell'unità di apprendimento.

Le rubriche di valutazione possono avere nel lungo periodo un impatto significativo a livello di 
sistema, per plasmare poco alla volta quella cultura della valutazione, che rappresenta una grande 
criticità del nostro sistema scolastico.
Se esse vengono progettate insieme con gli studenti, possono rappresentare un ottimo esercizio 
di democrazia applicata. È faticoso, ma vale la pena provare, almeno una volta.
Senza le rubriche, come sostiene Philippe Perrenoud, gli insegnanti stessi rischiano di comportarsi 
da “bulli”.

Un rubrica si costruisce:
1. definendo i criteri di valutazione;
2. decidendo i livelli di giudizio;
3. definendo i pesi percentuali per ciascun criterio;
4. scrivendo i descrittori per ogni criterio ai vari livelli.

La presenza dei descrittori determina la differenza tra una griglia e un 
rubrica di valutazione.

http://www.youtube.com/watch?v=1LPDodtNTbU


Passaggio 5
Trova esempi di prestazioni degli 
studenti che illustrino ogni punteggio 
di ogni tratto.

Passaggio 4
Scrivi una definizione di ogni tratto.

Passaggio 2
Suddividi il lavoro degli studenti in 
gruppi di livello diversi (p. es. 3) e 
scrivi i motivi.

Passaggio 1
Raccogli il maggior numero di 
compiti di prestazione degli studenti 
che illustrino l’abilità o la 
comprensione desiderate.

Co-progettare una rubrica in 6 passaggi
(McTighe, 2016)

Passaggio 3
Raggruppa le ragioni in tratti o 
dimensioni importanti della 
performance.

Passaggio 6
Perfeziona continuamente.



Rubriche, rubriche

Modello

https://padlet.com/Angelo/Rubriche
https://platform.europeanmoocs.eu/course_strategie_di_valutazione_e_ins
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IG8CkRfoooljSRCp0-vKK2Tj2xUFjQkDpgf8BdyDZ-0/copy
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Quer pasticciaccio brutto del D.L. n. 59/2004 e della C.M. n. 84/2005

«È stata per me una cosa completamente nuova e di cui inizialmente non ne avevo compreso bene 
neanche la funzione e l’utilità. Mi sono dovuta ricredere, però, quando ho capito che mediante 
questo documento avrei potuto imparare e dimostrare molte cose di me».

«Si può dire che ho la possibilità di giudicare molti aspetti di me: le mie qualità, per prima cosa, che 
i voti purtroppo non riescono a esprimere. Vorrei dimostrare, soprattutto, che sono capace di 
autovalutarmi e che sono riuscita a comprendere molte abilità che, fino ad ora, non avevo 
saputo apprezzare, sfruttare o addirittura conoscere. In un certo senso si può dire che la 
creazione del portfolio l’ho assunta come una specie di sfida con me stessa prima di tutto per 
quanto riguarda l’autovalutazione. Questo mi ha portata a porre l’attenzione su molti aspetti che 
magari in precedenza non avevo mai considerato molto. Per esempio, a capire quanto lavoro e 
quanta attenzione e quali abilità ero riuscita a sviluppare durante lo svolgimento di compiti a 
scuola e a casa. Insomma, come dicevo prima, tutto ciò che sfugge ai voti».

Chiarle, A. (2008). Progettare apprendimenti significativi e percorsi individualizzati in letteratura con il Cooperative Learning. In M. Bay 
(Ed.), Cooperative Learning e scuola del XXI secolo. Confronto e sfide educative (pp. 247-291). Roma: Libreria Ateneo Salesiano

https://drive.google.com/open?id=1OINWQp01B4lH1tX4pQqBo6x7cMiYXKVw
https://drive.google.com/open?id=1OINWQp01B4lH1tX4pQqBo6x7cMiYXKVw


«Al termine di tutto questo lavoro e, più in generale, di tutto l’anno scolastico, posso finalmente trarre le mie conclusioni. 
Devo ammettere che la stesura del Portfolio, per me, è stata una sfida. All’inizio dell’anno ero titubante, non sapevo 
ancora se l’avrei accettata o meno. Ma in seguito, per svariati motivi, ho fatto la mia scelta. E non mi sono affatto pentita: 
questo lavoro mi è servito a capire che cosa avrei dovuto e voluto sviluppare delle mie potenzialità. Il più di queste mi 
erano anche sconosciute o comunque non ci avevo mai prestato attenzione, ma sono molto contenta di aver avuto la 
possibilità di farlo perché mi ha aiutato a conoscermi meglio, sicuramente a giudicarmi in modo diverso e ad essere più 
sicura di me stessa. Su queste basi ho anche iniziato a riflettere sul mio futuro e a capire se i progetti che avevo potevano 
realmente adattarsi a me.

Ritengo di esser stata capace di giudicarmi discretamente in tutte le abilità dimostrate, essendo la prima volta che lo 
facevo seriamente. In tutti i punti ho cercato le prove più significative, sia negative sia positive, che potessero 
caratterizzarmi in modo realistico. L’obiettivo in cui spero di migliorare ancora tanto è sicuramente l’autoregolazione, 
essendo l’abilità che ritengo più fondamentale di tutte. Spero, inoltre, di poter ottenere buoni risultati nell’autovalutazione, 
in cui pecco probabilmente ancora. Per quanto riguarda tutto il resto posso dirmi abbastanza soddisfatta per i risultati 
ottenuti quest’anno; ma conto di poterli ancora sviluppare, magari nel corso dell’anno seguente. Come dicevo prima, la 
creazione di questo Portfolio per me è stata una sfida, ma che rifarei perché mi ha aiutata a riflettere e a pensare più 
realisticamente e concretamente al futuro»

Chiarle, A. (2008). Progettare apprendimenti significativi e percorsi individualizzati in letteratura con il Cooperative Learning. In M. Bay (Ed.), 
Cooperative Learning e scuola del XXI secolo. Confronto e sfide educative (pp. 247-291). Roma: Libreria Ateneo Salesiano

Quer pasticciaccio brutto del D.L. n. 59/2004 e della C.M. n. 84/2005

https://drive.google.com/open?id=1OINWQp01B4lH1tX4pQqBo6x7cMiYXKVw
https://drive.google.com/open?id=1OINWQp01B4lH1tX4pQqBo6x7cMiYXKVw


1. offrire allo studente l’opportunità di “imparare ad imparare”
2. essere qualcosa fatto dallo studente e non allo studente
3. dimostrare, in modo esplicito o implicito, quanto lo studente è riuscito a fare
4. contenere informazioni che mostrino la crescita dello studente
5. avere informazioni più fondate del progresso dello studente verso l’acquisizione degli obiettivi stabiliti e concordati 

dalla scuola, dall’insegnante con i genitori e gli studenti
6. determinare i punti di forza, i punti di debolezza e le preferenze personali
7. documentare la misura in cui gli studenti sono disposti ad assumere rischi
8. accrescere la stima di sé dello studente
9. esercitare e sottolineare la riflessione

10. sottolineare l’importanza sia del prodotto che del processo
11. perseguire scopi diversi ma non conflittuali
12. sviluppare materiali per una dimostrazione/seminario dell’ultimo anno di scuola che potrebbe servire come un portfolio 

per l’università e/o per il lavoro
13. assumere un valore di orientamento professionale
14. fornire informazioni per adattare il contenuto e le proposte del corso al fine di soddisfare le esigenze dello studente.

Comoglio, M. (2002). Il portfolio: strumento di valutazione autentica. Orientamenti Pedagogici, 49(2), 7-32.

Finalità del portfolio



● Che cosa è il portfolio (2003)

● Perché il portfolio (2003)

● Come si prepara un portfolio (2003)

● Insegnare e valutare con il portfolio (2004)

● Il Portfolio. Strumento di valutazione autentica (2002)

Articoli di Mario Comoglio

https://drive.google.com/open?id=1KmbxMOo7ARgPRHOzZCJw5uuiVaufll6W
https://drive.google.com/open?id=1a0Dk3vgkZiZg8TJyy2rg1UymYSwmKFTc
https://drive.google.com/open?id=1V19Ur0RJ-Q717j8YHKOd0suc1-kq12MB
https://drive.google.com/open?id=1aM-XJYDNmg3Kqw2JZFomQIG58mATQH9P
https://drive.google.com/open?id=11QGebAfgY4CEeqrTaUYXmywQ_OEb11km
https://drive.google.com/open?id=1QUG1dHgo95nnrtVzKvdDwubTiKm6XGm_
https://drive.google.com/open?id=1OINWQp01B4lH1tX4pQqBo6x7cMiYXKVw


1. A inizio anno: cosa è e cosa non è il portfolio, chiacchierata introduttiva, con esemplificazioni tratte dalla 
vita reale;

2. viene consegna lettera di spiegazione alle famiglie, da far leggere ai genitori;

3. viene consegnata la scheda di progettazione, e la rubrica analitica per la valutazione finale (con le 
indicazioni circa la tempistica per la realizzazione del portfolio);

4. i ragazzi vengono assistiti con particolare attenzione nella compilazione della scheda di progettazione;

5. a loro viene richiesto di raccogliere, strada facendo, le verifiche da loro giudicate più significative — 
possibilmente di tutte le materie —, compilando una scheda di riflessione per ognuna di esse;

6. strada facendo i ragazzi vengono di tanto in tanto monitorati (spronati, rimotivati, etc.);

7. da metà maggio i ragazzi incominciano la realizzazione del portfolio, con monitoraggio individuale più 
assiduo;

8. alla fine dell’anno il portfolio viene valutato, magari chiedendo allo studente di raccontarlo all’insegnante 
(se si vuole la certezza che il portfolio sia stato realizzato davvero dallo studente).

Una possibile procedura
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https://drive.google.com/open?id=1bMoWURRgkwpcuX4961VnFwM3TyNNdJWn


La scheda di progettazione

https://drive.google.com/open?id=1CZJqQhS5ysRtBjy3uwnkEGSWEg2TRTZ8


La rubrica di valutazione

https://drive.google.com/open?id=1xYgonLPAm4QFHFcjMATeEmmgGJXw3omQ
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https://drive.google.com/open?id=1vJnKsZFQejdMVNZ37S2OoVAzNrqwJGTW


Un possibile modello di portfolio

https://sites.google.com/site/angelochiarle/








App per realizzare portfolios digitali



Modello di portfolio per Educazione civica

https://docs.google.com/presentation/d/1gGK7xyu41IVoykAt6loRqrq4sUXF5-RPCByFbWapr1w/copy


Modello di portfolio per Progetto Murale

https://docs.google.com/presentation/d/1Vu1pmeVW3WvimG0tl0U-qGBMiSAGrgciPEUWMVDuq-w/edit?usp=sharing


Rubrica di valutazione del portfolio di Educazione civica

Modello

Modello

https://drive.google.com/file/d/1doIE4X3Hg9Fp69uwyOsPVujJXuJXcXX2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6yYNdww-wZZb0ijXH_WkHyBV-MFOclRH1Yc_OaXzQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G19MAmRCtI5bQCvalvkXS4ivHthoxMppjA6B88iBD10/edit?usp=sharing



