
Percorso di formazione 
degli insegnanti di religione 

cattolica nella Regione 
Lombardia

Mezzoldo, 24-25-26 giugno

Strumenti di valutazione 
nell’apprendimento della religione 

cattolica 

Giuliana Sandrone Boscarino



Quando è a scuola, entra in classe, lavora 
con i suoi allievi, qual è lo scenario in cui si 
muove il docente?

Un’ idea 
di educazione, una 

paidéia

Una 
Weltanschauung,
un’antropologia 
di riferimento Una situazione

di 
insegnamento/apprendimento

•Ordine/grado di scuola 
•Ambiente
•Contenuti
•Metodi
•Relazioni
•………….



Se è un docente di religione cattolica?

 Qualche svantaggio …

 Qualche vantaggio …

per esempio …

 tante classi

 poco tempo

 titolare di…disciplina “minore”

 la Weltanschauung

 lo sguardo educativo 

 la valutazione …



Parliamo di valutazione …
… è una valutazione che mai nessuno 

immaginerebbe centrata esclusivamente sui 
contenuti …

MA …

una valutazione 
educativa 

una valutazione 
PER 

la persona



Se si valutano …

Conoscenze ed abilità  oggettivabili, 

esterne al soggetto (altro da sé), da acquisire, 
relative all’avere del soggetto (scopo ≠ fine)

Quali strumenti? 

Quantitativi, standardizzabili  che 

scompongono/ricompongono l’insieme delle 
diverse C/A

serve l’esercizio, 
il compito 

etero-guidato, di cui si
controllano gli standard di

esecuzione  



 Conoscenze
prodotto dell’attività teoretica dell’uomo 
ricavate dai risultati della ricerca scientifica, 
accumulatisi nella «cultura» di una civiltà e 
riconosciute come sapere «importante e 
valevole», strumento generativo di altro 
sapere, guida per l’agire responsabile di 
ciascuno 

 Abilità
condizione  prodotto della razionalità 
tecnica dell’uomo, sapere procedurale per  
mezzo del quale  si comprendono le ragioni, 
le procedure e gli scopi dell’azione messa in 
atto e si rende possibile operare previsioni



Se si valutano …

competenze = personali, espressione 

stessa del soggetto, da sviluppare, 
relative all’ essere del soggetto.

Quali strumenti? 

Qualitativi, unitari, 

agiti in prima persona

Serve un problema da risolvere, una situazione 
che richieda l’assunzione del compito in prima
persona, l’intervento personale dell’allievo, la

attivazione del suo giudizio personale …
un compito in situazione



Competenza personale

competenza = ciò che ciascuno è 

effettivamente in grado di fare, pensare 
e agire, in situazione, nell’unità della 
propria persona, dinanzi alla complessità 
di un problema, di una  situazione che si 
è  chiamati ad affrontare e risolvere in 
un determinato contesto



Detto questo … però …

Qualche domanda …

1. un compito in situazione è altro rispetto alla 
situazione di insegnamento – apprendimento?

2. un compito in situazione si realizza solo come 
e quando lo stabilisce il docente?

3. è possibile  dire che 

Compito in situazione 

= 

esperienza personale di manifestazione di 
competenza?



Situazione A

Compito in
situazione

Situazione B

Compito 
in situazione



1. Situazione A (scuola sec I gr.)

 Apprendimento unitario

L’allievo distingue le fonti del cristianesimo e le sue verità 
fondamentali, in base ad esse argomenta efficacemente  
rispetto a problemi e situazioni della vita reale, rispettando le 
opinioni dei  compagni 

 Conoscenze ed abilità

L’identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui come Figlio 
di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo.

Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei 
Vangeli sinottici, confrontandoli con i dati della ricerca storica 

 Mediazione didattica

Tempi, modalità, materiali, …



2.Situazione A (scuola sec I gr.)

L’Idr presenta questo stralcio di giornale (Il Messaggero – 09.04.06)

Un cittadino si è rifiutato di votare

Crocifisso nei seggi: polemiche 
In provincia di Ancona e Treviso proteste di elettori per la presenza
del simbolo religioso. A Terni proteste per la sua rimozione

SENIGALLIA (ANCONA) - Al seggio elettorale n. 19 delle elementari 
Puccini di Senigallia (Ancona) un elettore ha chiesto al presidente del seggio 
di togliere il crocifisso dal muro. Al suo rifiuto, ha ritirato le schede elettorali 
ma non ha votato e ha preteso che venisse messo a verbale un messaggio in 
cui spiegava di essere «impossibilitato a votare per la presenza del simbolo
della religione cattolica apostolica romana, detto crocifisso, nelle sale delle 
votazioni».

Compito in situazione
Organizzare all’interno della classe  una “controversia” in cui 
emergano le ragioni della richiesta dell’elettore e quelle del 
presidente del seggio che ha rifiutato la  rimozione del 
crocifisso.



Il compito in situazione rappresenta uno spazio di autonomia e
responsabilizzazione degli allievi nel quale ciascuno di essi può
affrontare e portare a termine il compito affidatogli, mostrando
di possedere o meno, e a quale grado, le competenze utili a
realizzarlo.

•non è assimilabile ad una prova di verifica
•non è un esercizio individuale
•è un compito reale e complesso
•per essere portato a termine necessita di conoscenze
e abilità disciplinari
•è il momento in cui osservare, rilevare e descrivere
una specifica competenza personale

Il compito unitario è dunque una “situazione” in grado di
mobilitare gli allievi rispetto alla/e competenza/e da osservare.



1. Situazione B (triennio sc. sec 
II grado)
La preside di un ITSG riceve un gruppo di ragazzi di una classe 
IV che chiedono aiuto rispetto ad una situazione di grande 
disagio psicologico ed esistenziale: si è appena diffusa la 
notizia che due compagne della stessa classe stanno 
affrontando il problema di una gravidanza inattesa. Michela, 
con il consenso dei genitori,  ha deciso che abortirà, 
Francesca, invece, terrà il suo bambino.  

Il disorientamento dei compagni è totale, al di là di qualunque 
desiderio di giudicare emerge la necessità di capire le ragioni 
queste due decisioni così distanti.

La preside chiede ai docenti della classe di accompagnare i 
ragazzi alla ricerca di queste ragioni in relazione ad un 
orizzonte di senso sul tema della vita. 

L’Idr accetta l’invito …



Questo compito in situazione … 
una lettura del docente

 Che cosa mi dice di ciascun ragazzo e 
della classe?

 Quale corrispondenza col profilo di 
crescita personale?

 Quali competenze si manifestano?

 Quali spazi di sviluppo di competenza 
si prospettano?

 Quali conoscenze posseggono e come 
le hanno utilizzate?

 …………………………….



Da questo compito in situazione … il 
docente progetta …

 quale situazione di I-A?

 quale apprendimento unitario?

 quale/i competenze personali da 
sviluppare?

 quali conoscenze ed abilità di Rc da 
acquisire?

 quali strumenti? 

 quali metodi?

 ………



Allora … possiamo dire che 

… per sviluppare e valutare competenze  
occorre utilizzare compiti in situazione  che 
permettano all’allievo di

 agire, scegliere, progettare, …, di fronte ad un 
compito, ad un problema

 utilizzare spazi di autonomia e responsabilità

 mobilitare conoscenze ed abilità disciplinari

 riconoscere motivazioni e auto-consapevolezza

 esercitare autovalutazione 



Una singolare suggestione …



Dal Vangelo secondo Luca (capitolo15)

Gesù sta parlando ai farisei
Imposta una SITUAZIONE di INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

DUE PARABOLE GEMELLE (pecora perduta+dramma perduta) 

«Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro 
di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: 
Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i 
calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato. E cominciarono a far festa. 

ORA LA SITUAZIONE DI APPRENDIMENTO DIVIENE UN COMPITO IN SITUAZIONE
«Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il 
servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il 
padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato 
mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio 
che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 

H. Weder, Metafore del regno. Le parabole di Gesù: ricostruzione e 
interpretazione, Paideia, Brescia 1991.


