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QUANDO VALUTIAMO…. 

• Che cosa vogliamo valutare? 

• Con quale scopo valutiamo? 

• Chi valuta? 

• Quando valutiamo? 

• Con quali strumenti  valutiamo? 

• Quali inferenze esprimiamo? 



DIVERSI MODI DI ESSERE 
SCUOLA … 

• Competizione o cooperazione 

• Trasmissione o costruzione 

• Prescrittiva o direzionale 

• Conoscenze o competenze  

• Quantificatori di prodotto o descrittori di 
processo  

• Valutazione esclusivamente sommativa o 
valutazione prevalentemente formativa 

 



• LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO O 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

 

• LA VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO O 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

DIVERSI MODI DI VALUTARE… 



VALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE 
SOMMATIVA O TRADIZIONALE  

 

Cos’è la scuola, lo dico io: «E’ questo: 
l’insegnante spiega, l’allievo studia, 
l’insegnante interroga e l’allievo ripete» 

…e mette un voto. 

 
Paola Mastrocola  Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non 
studiare, Guanda, 2011, pg 23. 

 



CRITICHE ALLA VALUTAZIONE 
TRADIZIONALE 

• Teach to test 

• Conoscenze  

• Compiti astratti e decontestualizzati 

• Prove individuali  

• Rapporto privato tra studente e sapere 

• Deresponsabilizzazione dello studente  

• Perdita di significato del momento valutativo 



VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

ovvero la valutazione come parte integrante del 
processo di apprendimento  

 

«La valutazione diventa uno strumento di 
potenziamento cognitivo e di emancipazione 
dell’allievo se (o quando) lo mette in grado di 
controllare il proprio apprendimento, così come 
diventa strumento di sviluppo professionale 
dell’insegnante e del curricolo».  

 

 



MA COSA È ? 

Raccogliere con continuità informazioni sull’apprendimento 
e utilizzarle per:  

- identificare il livello reale di apprendimento  

- adattare le lezioni 

- aiutare lo studente a conseguire gli obiettivi desiderati.  
 
Nella valutazione formativa gli studenti sono partecipanti 
attivi con i loro insegnanti della valutazione condividendo 
con loro gli obiettivi e la comprensione di come il loro 
apprendimento si sta sviluppando e di quali sono i passi 
successivi che devono essere conseguiti e come li si 
raggiunge. 
 



VALUTARE È DIFFICILE! 

• Quali obiettivi si vuole verificare? 

• Se li si dovesse vedere da che cosa li si riconoscerebbe? Che 
cosa lo studente dovrebbe sapere, essere in grado di fare o 
dimostrare di possedere?  

• Con quali strumenti raccolgo queste informazioni? 

• Con quali criteri si misurano le informazioni raccolte? 

• Quali miglioramenti potrebbero essere implementati sulla 
valutazione ottenuta? 

• Quali sono le informazioni raccolte dalla valutazione? 



GLI INGREDIENTI DELLA 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

• I COMPITI AUTENTICI E SIGNIFICATIVI 

 

• IL FEEDBACK PER STUDENTI ED INSEGNANTI 

 

• L’AUTOVALUTAZIONE 

 

• … 



I COMPITI AUTENTICI E 
SIGNIFICATIVI 

 
• possono dimostrare le capacità degli studenti 

• coinvolgono gli studenti in problemi importanti, significativi e di 
valore 

• sono cognitivamente sfidanti  

• richiedono agli studenti di produrre e non di riprodurre 
conoscenze 

• richiedono una comprensione profonda di idee importanti e 
significative 

• sono connessi al mondo degli studenti e parti del curricolo 

• sono rispettosi delle differenze tra gli studenti 

• consentono di valutare abilità complesse e consentono agli 
studenti di dimostrare il loro successo in una varietà di modi 



IL FEEDBACK 

Informazione comunicata allo studente con 
l’intenzione di modificare la sua riflessione o il suo 
comportamento allo scopo di migliorare 
l’apprendimento 

 

Fornisce allo studente informazioni che possono 
essere utilizzate per correggere strategie 
inappropriate per il compito, errori procedurali o 
fraintendimenti 



L’AUTOVALUTAZIONE 

• chiarifica 

• fa riflettere  

• fa ricordare  

• fa memorizzare  

• responsabilizza 

• consente di prendere decisioni 



Gli studenti che hanno 
focalizzato l’attenzione sul 

miglioramento del loro lavoro 
prestando attenzione ai 

commenti non hanno più 
bisogno di voti come misura 
della qualità del loro lavoro. 

 



La valutazione nei regolamenti 1 

• Dpr 275/1999 Regolamento autonomia 
Il Ministero definisce… gli indirizzi generali circa la valutazione degli 
alunni… 

Le istituzioni scolastiche …individuano le modalità e i criteri di 
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i 
criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi prefissati 

 

• L 169/2008 Disposizioni in materia di istruzione e 
università   

Reintroduzione ope legis del voto numerico nella scuola del primo 
ciclo di istruzione  



• Dpr 122/2009 Regolamento sulla valutazione 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente. 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni 

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi 
di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 
sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell’Offerta 
Formativa. 

La scuola certifica i livelli di apprendimento … al termine dell’anno conclusivo della 
scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell’adempimento 
dell’obbligo di istruzione (…), al termine del secondo ciclo dell’istruzione. 

 

La valutazione nei regolamenti 2 



La valutazione nei regolamenti 3 

• CM 49/2010 Valutazione degli alunni ed esame di stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

Una “buona scuola” 

• pone al centro l’alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione 

• opera per l’inclusione di tutti… 

• tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle 
principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo 

• verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, 
soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le Indicazioni 

• si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i 
propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e 
sicura, per l’itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di 
istruzione 

 



LA VALUTAZIONE NELLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

«La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 
bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.»  

UNA VALUTAZIONE FORMATIVA 

Ma anche: 

 
«Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione 
tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni 
effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico.» 

UNA VALUTAZIONE SOMMATIVA? AI SENSI DELLA L. 169/2008 



Conciliare … SI PUÒ? 

VALUTAZIONE  

• QUANTITATIVA E QUALITATIVA,  

• SOMMATIVA E FORMATIVA,  

• PONDERALE E DESCRITTIVA  

 

SI POSSONO CONCILIARE IN PRATICHE 
EFFICACI LA CUI FINALITÀ STATEGICA SIA IL 
MIGLIORAMENTO DI TUTTI E DI CIASCUNO? 

•       



COME FARE? 

NOI COME ABBIAMO FATTO: 

• PROVE DI VERIFICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

• STANDARD PROVE DI VERIFICA 

• LA SCHEDA DI VALUTAZIONE  

• LA SCHEDA DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

• IL COLLOQUIO 

• LE RUBRIC 

• ESPERIMENTI DI TUTORAGGIO 

 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/verifica_portagesso_rev2.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/portagesso_bozzavuota_a sara.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/standard_prova_di_verifica.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/scheda 2013 prime %281%29.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/DocumentoValutazioneFormativa.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/pensatoio.ods
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/rubric desk on deck.pdf
http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/SEMINARIO_SUBIACO_2013/VALUTAZIONE/tutoraggio002.jpg

