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Le funzioni 
convenzionali 

della 
VALUTAZIONE 

V
al
ut
a
zi
o
n
e 

• Documentare gli esiti  
  del programma scolastico 

•   Controllare degli apprendimenti 

•  Selezionare gli allievi secondo il  
  merito   



Il tempo 

Focalizzazione su  

I voti 

Il contenuto 
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     Il controllo  
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La valutazione come 

processo  
di  

supervisione  e… 



6 



7 

   La valutazione come indicatore di 
percorso,  “navigatore” 



VALUTARE 

esaminare il grado di adeguatezza fra 

 insieme di informazioni    -    insieme di criteri 

per  prendere delle decisioni 



È 

OBIETTIVO 

NON 
E’ 

•  dare un giudizio 
•  fare una constatazione 
•  esprimere una opinione  
    (relativa) 

 
      (logica delle conclusioni) 

 

•  porre dei criteri 
•  far conoscere “cosa”  si valuta 
•  fondare una decisione 
     - per migliorare l’apprendimento e  
        l’insegnamento 
      - ricorrere a  un insegnamento correttivo 

  
       (logica delle decisioni) 
 



Il processo di VALUTAZIONE 
  

è sostanzialmente 
  

FORMATIVO 

• documenta la progressione e la crescita degli 
apprendimenti 

• favorisce il riposizionamento dell’allievo rispetto 
al suo apprendimento e alla classe 

• rinforza la motivazione ad apprendere 

• permette  all’allievo di costruire un’immagine 
realistica e positiva di sé 



La Valutazione (cosa) 

!  non è un processo conclusivo fine a se stesso 
 

!  è una fase della progettazione/programmazione 

!  è stimolo al perseguimento del massimo sviluppo 
possibile negli apprendimenti 

!  sostanzialmente NON ha una funzione selettiva 
 

!  il giudizio riguarda anche l’intervento didattico 
dell’insegnante 



 

"  regolazione continua dei processi di 
insegnamento/apprendimento               

 (funzione dinamica) 

"  adeguamento percorsi alle caratteristiche 
individuali                                                          

 (funzione di individualizzazione) 

 

"  attenzione alla qualità processi formativi    
 (funzione di controllo) 

 

     Funzioni della Valutazione   (perché) 



I MOMENTI della VALUTAZIONE 
(quando) 

• Valutazione osservativo-diagnostica              
   rilevazione di ingresso  

•  Valutazione formativa e orientativa                 
   valutazione in itinere 

•  Valutazione sommativa                    
   valutazione di bilancio  conclusivo 

 

•  Valutazione di follow up (a distanza temporale) 
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    I modi della VALUTAZIONE  (come)  

V
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e 

• Misurazione 
 preesistenza di criterio e scala di 

           misura formalizzata 

• Stima 
 impiego di criterio ordinale 

          (maggiore/minore) 

•  Interpretazione 
          assenza di criterio predeterminato  
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Verificare  =  conoscere +  scegliere 

                 - le evidenze da verificare 

                 - i mezzi per ricavare i dati 

                 - i mezzi per rendere leggibili i dati 

 

                           compiere misurazioni 
         (su conoscenze,  abilità, competenze, comportamenti) 

VALUTARE     -   VERIFICARE 

• Valutare  = fare riferimento a elementi misurabili, per 

   interpretare, collegare, elaborare,   

                      esprimere in tratti di personalità 
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   Finalità                                               non esente da rischi 

    Criteri                                                 non definitiva 

    Misurazioni       VALUTAZIONE    

    Problemi                                            attenta ai risvolti psicologici 

    ………                                                  dall’analisi alla sintesi val.  

 

Interpretare i dati delle misurazioni e trasferirli da un 

ambito quantitativo ad uno più astratto e generale 
 

Valutare 

Dalle verifiche alla 



 Le  PROVE  di   VERIFICA 

 tarate su un campione di soggetti che 
presentino un carattere di omogeneità                                                            
(es. l’età; la disabilità, ecc.) 

• Pertinenti 

• Valide 

capaci di identificare e descrivere con 
precisione l’oggetto da controllare                                       
(es. conoscenze, abilità competenze, ecc.) 



 Le  PROVE  di   VERIFICA 

 # omogeneità degli stimoli proposti        
(chiusi o aperti)                                    
# omogeneità nelle operazioni di 
somministrazione degli stimoli                
(nel tempo e tra diversi istruttori)                                                       
# omogeneità negli strumenti di rilevazione 

• Affidabili 

• Capaci di 
discriminare 

in grado di distinguere con chiarezza se e 
in che misura sono stati raggiunti gli 

 obiettivi previsti 
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 Difficoltà nel Valutare 
$  trovare criteri di trasparenza dei giudizi  
$  significatività del processo di valutazione degli 

apprendimenti 
 



       Modelli di Valutazione  
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La VALUTAZIONE  è   DINAMICA 

$  rende conto dei processi impiegati, dei progressi 
maturati, dei segnali di cambiamento e di 
miglioramento 

 
$  le verifiche acquistano un respiro formativo in 

quanto lette in direzione longitudinale 

  es. 

    Il diario dei miei progressi e delle mie scoperte 
In questa pagina riporto i progressi e le scoperte che farò durante 
l’anno  scrivendo perché le ritengo importanti. 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo/ 
competenza data 

sono riuscito 
a imparare 

è importante 
perché 



L’ AUTOVALUTAZIONE  

- “Scelgo questo perché…” 

- “Ho imparato…” 

- “I miei obiettivi sono…” 

possibili contenuti dell’ autovalutazione 

Unità tematica: ______________        Data: ________ 
   
Ho imparato:________________ 
 
Ho fatto:____________________ 
 
Ho scritto: __________________ 
 
Ho letto:____________________ 
 
I miei lavori migliori sono stati:___________________ 
 

es. 



     La Valutazione autentica 
$  È realistica 

$  Richiede agli studenti di “costruire” la disciplina 
 
$  Simula gli ambienti della vita civile, sociale, di lavoro 
 
$  Mette in relazione i contenuti appresi con i contesti 

della vita reale 

$  Accerta la capacità di usare efficientemente e 
realmente un repertorio di conoscenze e di abilità 
per risolvere un compito complesso 

$  Permette opportunità di ripetere,  consultare risorse, 
avere feed-back su prestazioni e prodotti e di 
perfezionarli  23 



La procedura di valutazione autentica 
richiede 

-  Definire con chiarezza le finalità della valutazione e 
la fase del processo apprenditivo in cui si colloca 

-  Precisare ciò che si valuta al termine dell’attività 
(abilità meta-cognitive, cognitive, sociali, di problem 
solving, ecc.) 

-  Specificare il compito e le prestazioni richiesti 
(dimostrazione di apprendimenti, adeguatezza del 
compito alle competenze, autenticità del compito, 
capacità di progettazione, ecc.) 

-  Specificare i criteri relativi ai diversi livelli di 
prestazione degli allievi (con esempi per ciascun livello) 
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Check list per valutare una 
prestazione autentica 

-  Richiede l’applicazione a contesti nuovi di concetti, principi e 
abilità appresi 

-  Implica processi di livello più elevato che non la ripetizione 
di conoscenze 

-  È aperta a più soluzioni possibili 
-  È inserita in un  contesto reale e ha un valore significativo in 

se stessa 
-  Esige sviluppo e ricostruzione della conoscenza appresa 
-  Integra conoscenze e abilità 
-  Fornisce indicazioni riguardo a ciò che deve essere eseguito 

e alle modalità di esecuzione 
-  È in linea con standard e obiettivi del curricolo 
-  Prevede criteri che rendono possibile e chiara la sua 

valutazione (rubriche valutative) 
25 
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VALUTAZIONE ORIENTATIVA 

mette in luce le strategie e gli stili di apprendimento, le 
attitudini, le convinzioni e gli atteggiamenti, la 
motivazione ad apprendere, le dimensioni della 
personalità che via via definiscono i contenuti del 
progetto scolastico e di vita  

Le mie attività ed esperienze fuori della scuola (con la 
scuola) da solo (con la famiglia o  con altri adulti) 

- data _____ Attività, progetto,esperienza________________ 

- Breve descrizione _________________________________ 

- Perché mi è o non mi è piaciuta ________________________ 

- Che cosa ho imparato, che cosa so fare meglio ___________ 

-Il mio giudizio complessivo ____________________________ 

es. 



Progetto scolastico 

Processo di orientamento 

sono collegati  

" indirizza l’allievo verso la consapevolezza 
delle proprie attitudini e la conoscenza 
della realtà in cui vive    

 

" accompagna il processo d’apprendimento  
su modalità individuali 

 

" modula e monitora i processi apprenditivi 
funzione di modulazione, monitoraggio, valutazione 
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ORIENTAMENTO 

processo formativo d’apprendimento i
= 

!  favorisce le competenze in cui l’allievo 
ha maggiori capacità 

! mira all’adattamento alla vita reale 

! coinvolge scuola, famiglia, extra-
scuola 

che 
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Valutazione e studenti con 

disabilità/DSA 
 



Disabilità - VALUTAZIONE e PROVE 
d’ESAME 

Legge 104/92, art. 16  

1  la valutazione è riferita agli obiettivi del  PEI  (valutazione 
individualizzata; particolari criteri didattici, attività integrative                         

 

2  nella scuola dell’obbligo sono predisposte  prove d’esame 
   - corrispondenti agli insegnamenti impartiti 
   - idonee a valutare il progresso dell’allievo (in rapporto alle 
     potenzialità/livelli di apprendimento iniziali) 
 
3  nella scuola secondaria di secondo grado sono consentite                                                   
        -  prove equipollenti 

          -  tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o 
    grafiche  

          -  presenza di assistenti per l’autonomia e la   
             comunicazione 

  - utilizzo degli ausili necessari   



nella scuola secondaria 
superiore (ordinanza annuale su scrutini ed esami) 

Valutazione 

possibile 
accesso al 

diploma 

su 
programma 
della classe 

attestato di  
frequenza con 

indicazione delle  
competenze 

acquisite 

su programma 
differenziato 



 

DSA - VALUTAZIONE e PROVE d’ESAME  
(Legge 170/2010, art. 5 e Linee Guida 2011) 
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%   utilizzo del PC 

%  registrazione e videoregistrazione delle lezioni 

%  utilizzo di testi in formato digitale 

%  uso di programmi di sintesi vocale 

%  altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di 

esame (mappe concettuali, calcolatrice, formulari, registratore, altro) 
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