
La riflessione in un contesto didattico viene stimolata da domande che attivano il pensiero dello studente 
su cosa è successo durante le attività a scuola. Sono domande aperte che obbligano lo studente a 
concentrarsi su aspetti generali o specifici dell’esperienza vissuta. 
Di seguito alcune tipologie di domande capaci di attivare la riflessione, la metacognizione, il 
consolidamento degli apprendimenti. 
 
– Qual è la cosa più importante che hai imparato durante questa lezione? 
– Cosa va bene o non va bene in quello che fa l’insegnate? E cosa nel tuo comportamento? 
– Cosa può aver causato questa poca chiarezza? Scarsa attenzione? Non possibilità di fare domande? Non 
partecipazione alle attività? Altro? 
– Cosa si stava facendo in classe quando ti pare di aver imparato meglio? E cosa si stava facendo quando 
ti pare di aver imparato poco? 
– Cosa ha facilitato il tuo apprendimento? 
– Cosa potresti fare tu per migliorare l’apprendimento? 
 
Per la valutazione della riflessione si può usare una rubric o una lista di prestazione come quella che 
segue (altri criteri utilizzati: chiarezza e autocritica). 
 
Criteri A B C D 
Qualità 
della 
riflessione 

Viene dimostrata una 
riflessione profonda e 
l’appropriazione dei 
contenuti trattati. La 
riflessione va oltre la 
semplice descrizione 
di un’esperienza e 
testimonia come 
quell’esperienza abbia 
contribuito alla 
comprensione di una 
tematica, di sé stesso 
e degli altri 

Viene dimostrata 
una buona 
capacità di 
riflessione e di 
appropriazione dei 
contenuti trattati. 
La riflessione 
dimostra lo sforzo 
dello studente di 
analizzare 
l’esperienza ma 
manca di 
profondità 

Viene dimostrata 
una minima 
capacità di 
riflessione e di 
appropriazione dei 
contenuti trattati. 
Lo studente 
compie lo sforzo 
di usare 
l’esperienza per la 
comprensione di 
una tematica, di 
sé stesso e degli 
altri, ma non 
riesce a 
dimostrare 
profondità di 
analisi  

Viene dimostrata una 
carenza di riflessione 
e di appropriazione dei 
contenuti trattati La 
riflessione non va oltre 
la descrizione 
dell’esperienza  

Rilevanza La riflessione 
sull’esperienza di 
apprendimento 
dimostra che la 
stessa è rilevante e 
significativa per lo 
studente e per gli 
scopi del corso 

La riflessione 
sull’esperienza di 
apprendimento 
dimostra che la 
stessa è 
sufficientemente 
rilevante e 
significativa per lo 
studente e per gli 
scopi del corso 

Lo studente si 
sforza di 
dimostrare 
attraverso la 
riflessione la 
rilevanza 
dell’esperienza 
ma questa non 
viene percepita da 
chi legge 

La maggior parte delle 
riflessioni è irrilevante 
per lo studente e per 
gli scopi del corso  

 
	  



Due dei quattro criteri indicati in precedenza di una rubric per la presentazione orale sono declinati su 4 
livelli. 
 
Chiarezza 
nell'espressione 
di idee 

4 
 
3 
2 
1 

Comunica l'idea principale con chiarezza ed efficacia e fornisce supporti o 
notizie aggiuntive con dettagli ricchi e utili  
Comunica l'idea principale con chiarezza e fornisce supporti o notizie integrative 
che contengono dettagli  
Comunica informazioni importanti ma non relative al tema  
Comunica le informazioni come pezzi isolati e in forma casuale 

Efficacia della 
comunicazione 
con destinatari 
differenti 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

Presenta le informazioni in uno stile e con un tono efficace che fa aumentare il 
livello di interesse, di conoscenza e di comprensione degli ascoltatori 
sull'argomento  
Presenta le informazioni in uno stile e con un tono coerente con il livello di 
interesse, di conoscenza e di comprensione del pubblico  
Presenta le informazioni in uno stile e con un tono poco adatto al livello di 
interesse o di conoscenza del pubblico 
Presenta le informazioni in uno stile e con un tono per niente adatto al livello di 
interesse e di conoscenza del pubblico 

 
Due dei quattro criteri di una rubric per la valutazione del lavoro di gruppo (gli altri due criteri sono: 
dimostrare abilità interpersonali efficaci e contribuire al mantenimento del gruppo), sempre declinati su 
quattro livelli. 
 
Lavorare per 
conseguire 
gli scopi del 
gruppo 

4 
3 
2 
1 

Aiuta attivamente a identificare gli scopi del gruppo e lavora duramente per 
conseguirli  
Mette impegno negli scopi del gruppo e porta avanti in modo efficace il ruolo 
assegnato 
Mette impegno negli scopi del gruppo ma non porta avanti in modo efficace il ruolo 
assegnato 
Non lavora verso le mete del gruppo o lavora contro in modo attivo  

Coprire in 
modo 
efficace una 
varietà di 
ruoli 
all'interno 
del gruppo 

4 
3 
2 
 
1 

Copre in modo efficace una molteplicità di ruoli all'interno del gruppo  
Copre in modo efficace un paio di ruoli all'interno del gruppo 
Compie dei tentativi di coprire in modo efficace più di un ruolo all'interno del 
gruppo ma ha poco successo anche con ruoli secondari 
Rigetta ogni opportunità di coprire più di un ruolo nel gruppo  

	  



Estratti di una lista di prestazione sulla comunicazione orale per un confronto tra autovalutazione e 
valutazione dell’insegnante, ma utilizzabile anche per un solo tipo di valutazione. 
 
 Autovalutazione Valutazione 

dell’insegnante 
Note 

Prende parte alle discussioni 
offrendo contributi rilevanti 
per l’argomento e la 
situazione 

   

Adotta registri di 
comunicazione adeguati al 
contesto  

   

 
Estratto di una lista di prestazione sulla redazione di un articolo di giornale. 
 
Elementi Autovalutazione Valutazione 

dell’insegnante 
Note 

Il titolo cattura l’attenzione 
del lettore 

   

La prima frase sintetizza con 
efficacia il contenuto 

   

Sono usate citazioni per 
aumentare l’interesse 

   

Sono presenti immagini    
  
Esempio di lista di prestazione per la valutazione della soluzione di problemi (declinata per 
l’autovalutazione). 
 
So identificare ed esplorare il problema  
So identificare una varietà di possibili soluzioni del 
problema 

 

So scegliere tra soluzioni alternative  
So pianificare le attività che portano alla soluzione 
del problema 

 

 
	  



Valutazione di una mappa concettuale (altri criteri utilizzati nella rubric: organizzazione, concetti e 
terminologia, interconnessioni). 
 
Relazioni tra i 
concetti 

Sono identificati tutti i 
principali concetti ed 
è dimostrata la 
comprensione della 
relazione tra di essi; 
l’importanza relativa 
dei concetti è bene 
rappresentata; le 
relazioni sono definite 
con precisione 

I concetti più 
importanti sono 
identificati ma 
alcune 
connessioni 
sono errate; 
l’importanza 
relativa dei 
concetti è 
sufficientemente 
rappresentata; 
le relazioni sono 
definite con 
scarsa 
precisione 

Sono presenti 
molte connessioni 
errate; 
l’importanza 
relativa dei 
concetti è 
scarsamente 
rappresentata; le 
relazioni sono 
definite in modo 
vago 

Mancano del tutto 
i concetti 
importanti e 
connessioni 
appropriate; non è 
presente una 
gerarchizzazione 
delle idee 

Sviluppo della 
mappa 
(confronto tra 
mappa di inizio 
anno e di fine 
anno) 

La mappa finale 
evidenzia un 
considerevole 
sviluppo cognitivo e 
un significativo 
miglioramento della 
comprensione 
dell’argomento 

La mappa finale 
evidenzia un 
certo grado di 
sviluppo 
cognitivo e un 
certo 
miglioramento 
della 
comprensione 
dell’argomento 

La mappa finale 
evidenzia solo un 
minimo sviluppo 
cognitivo e un 
minimo 
miglioramento 
della 
comprensione 
dell’argomento 

La mappa finale 
non evidenzia 
alcuno sviluppo 
cognitivo e nessun 
miglioramento 
della 
comprensione 
dell’argomento 

 
Valutazione di un grafico (altri criteri presenti nella rubric sono: intestazione, disegno, denominazione dei 
dati). 
 
Titolo Il titolo spiega 

esattamente il contenuto 
del grafico 

Il titolo spiega il 
contenuto del grafico 

Il titolo non spiega il 
contenuto del grafico 

Legenda È molto chiara Va bene Va migliorata 
notevolmente 

 
 
	  


