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La valutazione… come l’amore

Nel vocabolario che riguarda «le cose» dell’educazione, la valutazione è 
diventata una parola-guida. Ma non capita allora della valutazione quel 
che capita dell’amore? 

Parlarne in continuazione non significa essere capaci di praticarla con 
successo. 

Charles Hadji, La valutazione delle azioni educative, La Scuola (1995, 
2018)



Allora perché parlarne?

• Certamente perché la scuola è un sistema valutativo ma anche 
perché…

• Valutazione come atto fondamentale del pensiero critico. 

• Siamo costantemente chiamati a valutare per scegliere. 

• E siamo costantemente chiamati a processi di autovalutazione. 

• Perché il termine «valutazione» è comprensivo di molte idee.  



Valutazione: tante parole per… tanti concetti

Qual è il primo verbo, la prima azione che associamo a «valutazione»?



Valutare; Misurare;  Osservare; Certificare…

Sono concetti diversi, spesso legati, ma troppo spesso confusi o 
sovrapposti. 

La valutazione: un concetto complesso e una pratica complessa.



Io e la pratica della valutazione: 
come mi vedo? quale omino sono?



Il titolo del Laboratorio: valutazione «finale»

Come considerarlo?

Valutazione finale ha diverse funzioni e valori:

• Valutazione di esiti

• Valutazione certificativa

• Valutazione sociale: quali attese?

• Perché non possiamo più valutare in modo autoreferenziale, in un sistema
chiuso (licei, università, estero…).



Il titolo del Laboratorio: valutazione «finale»

Forse è un input che arriva dalla terminologia della scuola primaria.

Ovviamente non ci occupiamo solo di valutazione finale, anche perché
a quella si arriva per passaggi valutativi, che vale la pena di analizzare e
su cui vale la pena di lavorare.



Principali riferimenti normativi:
• Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione;

• Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e 
di certificazione delle competenze (= uno dei decreti attuativi della legge 
107/2015)

• DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli Esami di 
Stato di scuola secondaria di I grado;

• DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 
certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria 
e del primo ciclo di istruzione;

• Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione.

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/-/d-m-741-del-3-10-2017-esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione
https://www.miur.gov.it/-/d-m-741-del-3-10-2017-esame-di-stato-conclusivo-del-primo-ciclo-di-istruzione
https://www.miur.gov.it/-/circolare-prot-n-1865-del-10-10-2017-indicazioni-in-merito-a-valutazione-certificazione-delle-competenze-ed-esame-di-stato-nelle-scuole-del-primo-cicl


Primaria

• Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.

• Linee guida valutazione scuola primaria, La formulazione dei giudizi descrittivi 
nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.

Esami di Stato Secondo ciclo di istruzione

D.M. 769 del 26 Novembre 2018, Quadri di riferimento per la redazione e 
lo svolgimento delle prove scritte e Griglie di valutazione per l'attribuzione 
dei punteggi.

https://miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+n.+172+del+4+dicembre+2020.pdf/952ad897-1ff5-03cd-9785-8e46783b1aaa?version=1.0&t=1607111149056
https://miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida.pdf/a1cdcb25-2306-b9f8-726a-cd9158c80364?version=1.0&t=1607111181704


In epoca di Epidemia Covid-19
OM nr. 9 del 16 maggio 2020: Esami di Stato I ciclo

OM nr. 10 del 16 maggio 2020: Esami di Stato II ciclo

OM nr. 52 del 3 marzo 2021: Esami di Stato I ciclo

OM nr. 53 del 3 marzo 2021: Esami di Stato II ciclo

• OM nr. 64 del 14 marzo 2022: Esami di Stato I ciclo

• OM nr. 65 del 14 marzo 2022: Esami di Stato II ciclo 



La  valutazione: oggetto e finalità

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i

risultati di apprendimento degli alunni (…)

Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

DL n. 62/2017, art. 1, comma 1



La  valutazione: tra autonomia e relazioni

La  valutazione  è coerente  con  l'offerta  formativa  delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 

è effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria autonomia 
professionale

in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio Docenti  e  
inseriti nel PTOF

DL n. 62/2017, art. 1, comma 2



Prima di tutto: consapevolezza 

Da parte dell'insegnante: 

- dei propri intenti valutativi, 

- in riferimento alle diverse tipologie di valutazione possibili in ambito 
scolastico:

• Valutazione diagnostica (in ingresso)

• Valutazione formativa (in itinere)

• Valutazione sommativa

• Valutazione orientativa



Dalla consapevolezza … alla scelta

Da tale consapevolezza deriva la scelta di una pratica piuttosto che di 
un’altra 

…e deriva la scelta di uno strumento piuttosto che di un altro

Es.: 
- Se devo misurare (ex: numero di conoscenze apprese) uso strumento oggettivo 
(test chiuso?)
- Se devo accompagnare un processo di acquisizione di competenze, osservo 
(griglia di osservazione?), creo «compiti autentici», promuovo autovalutazione 
ecc.
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Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e personale. Descritte 
in termini di responsabilità e autonomia.

Le capacità di applicare conoscenze e di 
utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Cognitive o 
pratiche.

Risultato dell'assimilazione di informazioni 
attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono 
un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
relative ad un settore di lavoro o di studio. 
Teoriche e/o pratiche.

COMPETENZA

ABILITA’ 

CONOSCENZA



Definizione di conoscenza

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento.

Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio.

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche.

Fonte:

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01)



Definizione di abilità

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi.

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono
descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso
di metodi, materiali, strumenti).

Fonte:

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (2008/C 111/01)



Definizione di competenza

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio e nello sviluppo professionale e personale.

Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Fonte:

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (2008/C 111/01)



Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio

Prima versione, 18 dicembre 2006
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare a imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8. Consapevolezza ed espressione culturale.



Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Consiglio dell’Unione Europea

Nuova definizione del 22 maggio 2018 

1- Competenza alfabetica funzionale

2- Competenza multilinguistica

3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria,

4- Competenza digitale,

5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,

6- Competenza in materia di cittadinanza,

7- Competenza imprenditoriale,

8- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.



Competenza qui è: 

Combinazione di: conoscenze, abilità e atteggiamenti

in cui l’atteggiamento è: disposizione/mentalità per agire o reagire a
idee, persone, situazioni



Versione italiana
Attuazione della Raccomandazione europee del 2006 nel D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Fioroni «obbligo di
istruzione»). Nel decreto vengono creati  due contenitori:

• gli ASSI CULTURALI che prevedono le Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione e
• le COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA , anche queste da conseguire al termine dell’obbligo scolastico.

• Le COMPETENZE DI BASE sono dunque articolate in quattro gruppi, intorno a quattro assi:

1. Asse dei linguaggi
2. Asse matematico
3. Asse scientifico-tecnologico
4. Asse storico e sociale

Questa articolazione non copre però tutte le competenze chiave per l’apprendimento permanente («europee»), 
pertanto il  Ministero ha articolato un secondo nucleo italiano, chiamato COMPETENZE CHIAVE PER LA
CITTADINANZA.



Competenze chiave di cittadinanza
Otto competenze, da acquisire al termine dell’obbligo d’istruzione, che

costituiscono il risultato che si può conseguire (…) attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti
negli assi culturali (DM 139/2007).

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l’informazione



Certificazione delle competenze

DL n. 62/2017, art. 9

Il curricolo della scuola è finalizzato all’acquisizione delle competenze 
previste nel profilo dello studente. 

La loro certificazione è possibile solo a seguito di una regolare 
«osservazione, documentazione e valutazione» che attesti appunto la 
padronanza delle competenze progressivamente ottenute 

(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012)



• La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo 
ciclo di istruzione. 

• Parere CSPI alla bozza Esami di Stato Primo Ciclo approvato nella seduta 
plenaria n. 74 del 07/02/2022

«Il CSPI auspica, infine, una modifica del modello delle "certificazione delle 
competenze" previste dal DM 742/2017, in quanto il Consiglio dell’Unione 
Europea ha adottato il 22 maggio 2018 una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente che modifica 
parzialmente la precedente Raccomandazione».



Metodo della triangolazione (Pellerey, 2004)
La valutazione delle competenze esige una pluralità di fonti di informazione e 

di metodi di rilevazione

Autovalutazione Analisi dei risultati

Osservazione sistematica



Valutazione «tradizionale» o «autentica?»

Nel valutare le competenze si prediligono situazioni di compiti complessi e
autentici.

Ciò che differenzia la valutazione “tradizionale” da quella “autentica” è che
la prima tende a quantificare la comprensione “scolastica” di un contenuto
o l’acquisizione di una abilità applicata a problemi semplici e/o chiusi,
mentre la valutazione autentica la capacità con cui lo studente dà senso ai
fenomeni e ai problemi della vita quotidiana o utilizza le sue risorse
interne ed esterne per risolvere problemi complessi (Comoglio 2004).



Compiti complessi e compiti di realtà 

Compiti autentici o reali? 
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Aspetti relazionali della valutazione

• I soggetti 
• Il docente 

• Lo studente

• I genitori/la famiglia

• Il gruppo classe

• Le attese

• L’autovalutazione



La comunicazione della valutazione

Il setting e gli strumenti 

Il registro elettronico 
- Il suo scopo e il suo uso 

- La tempistica

- La media matematica, la media ponderata, lo scritto e orale…

- I voti «in blu»

- La scrittura descrittiva sotto il voto 
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Scegliamo anche noi un taglio per la valutazione: 

Pratica utile all’apprendimento…e all’insegnamento.

1) Il valore della metacognizione nell’apprendimento

2) La «comprensibilità» della valutazione



La proposta: la valutazione formativa

• In itinere

• Che consenta all'insegnante-valutatore di ottenere un feedback 

• in base al quale progettare e realizzare un intervento di regolazione 
dell'azione didattica 

• finalizzato a migliorare il processo di apprendimento degli allievi 



Una valutazione realmente formativa

È una valutazione che diagnostica «in maniera analitica i modi di
funzionamento, le difficoltà specifiche, gli interessi, i ritmi di ciascuno».

(Perrenoud)

Dunque l’ambizione è di diagnosticare, conoscere meglio per aiutare
meglio. Si tratta di un rapporto sociale di comunicazione.



L’accento è chiaramente posto sull’azione 
pedagogica

La valutazione fornirà elementi per «regolare» e «adattare» la nostra 
azione. L’insegnante, sulla scorta degli elementi valutativi, potrà 
sviluppare un’azione di insegnamento più efficace, potrà facilitare 
l’insegnamento in ottica di pedagogia differenziata.  



La valutazione nella scuola sempre formativa: 
un paradosso?
Anche quando abbia insieme una valenza sommativa (es. fine della primaria, 
conclusione del primo ciclo, conclusione biennio, perfino, in molti casi, 
conclusione secondaria secondo grado…), la valutazione può essere letta 
come formativa:

come presupposto per il secondo 

come punto di partenza per strutturare il percorso nel secondo ciclo 

con valenza orientativa

Questo discorso vale per le conoscenze, ma vale soprattutto per le competenze, in una 
visione organica della persona 



La metacognizione:
come usare la valutazione per imparare

• Imparare a imparare è indicato tra le Competenze chiave di
cittadinanza ed è, in generale, tra le finalità trasversali più importanti
della didattica, necessariamente trans-disciplinare.

• Imparare a imparare significa mettere in atto processi metacognitivi,
di consapevolezza e di controllo sul proprio processo di
apprendimento che lo favoriscono, lo agevolano e lo incentivano.

• Imparare a imparare implica passare consapevolmente attraverso
processi valutativi.



La metacognizione, ovvero: 
«buona … la seconda!»

• La pedagogia dell’errore: sbagliando s’impara. 

• Superare la frustrazione dell’errore: guardarlo come uno stimolo per 
imparare e per acquisire ulteriori strategie di apprendimento

• Superare la passività nell’accogliere un giudizio: oltre il numero



Strumenti: il fac simile della verifica 

1) Fac simile delle verifiche che si debbano affrontare 
- con argomenti, indicazioni di metodo, rimandi al 

lavoro svolto/al libro obiettivi, criteri di valutazione…
- conoscere i punteggi/la griglia di valutazione



Esempio - Scuola Secondaria di Secondo Grado –
Classe I  10/12/…

• Indicazioni per prepararsi alla verifica ("compitino" – conoscenze e 
competenze -) di latino (sommativo su prime due declinazioni e aggettivi 
della prima classe, indicativo presente attivo e passivo, leggi dell’accento, 
complementi di luogo e di tempo…ecc.) previsto per il 18/12/…. Gli 
esercizi sono da svolgere – come fac simile – per il 12/12/….



Esempio - Scuola Secondaria di Secondo Grado – Classe I
Tipo di esercizio Tipo di risorse da "mobilitare" Punteggio Strategia di "allenamento"

Declina il seguente nesso sostantivo e 
attributo:
puer gratus

Conoscenze

Competenza concordare due 

declinazioni «parzialmente diverse»

Memoria

Rapidità

Autocontrollo e consapevolezza per 

evitare la risposta sbagliata

Tutta la declinazione è giusta + 1

Risposta NON data 0

Risposta sbagliata – 0,5

Per allenarti declina i nessi indicati a 

pag…

Volgi dal singolare al plurale e viceversa 

(senza modificare modo, tempo e 

diatesi) le seguenti voci verbali.
1.laudatur = 
2.habēmus = 
3.iudicant =

Conoscenze

Analisi

Rapidità

Precisione

Risposta giusta + 1

Risposta NON data 0

Risposta sbagliata 0

Per allenarti, fai es. pag. …

Indica la quantità della penultima 

sillaba nelle seguenti parole, basandoti 

sugli accenti tonici segnati.

prósequor • captívus • intérrogo fino a 

5 voci

Conoscenza delle leggi dell’accento 

Capacità deduttiva

Autocontrollo e consapevolezza per 

evitare la risposta sbagliata

Risposta giusta + 1

Risposta NON data 0

Risposta sbagliata – 0,5

Per allenarti, riprendi gli accenti 

attribuiti alle parole di cui conoscevamo 

solo la quantità della penultima sillaba a 

pag…



Esempio - Scuola Secondaria di Secondo Grado – Classe I
Tipo di esercizio Tipo di risorse da "mobilitare" Punteggio Strategia di "allenamento"

Ricava la regola dalla frase, poi 

spiegala.
Amicus meus Romae est, deinde
pervenit Capuam, postremo Capuā per 
Brundisium in Graeciam contendit.
a. Della seguente frase riconosci i 
complementi di luogo e specificane il 
tipo.
Romae
……………………………………………………
Capuam
………………………………………………………

Conoscenze regole e «particolarità» dei 

complementi di luogo

Competenza inferire dalla frase le 

«particolarità» rispetto alla regola

Autocontrollo e consapevolezza per 

evitare la risposta sbagliata

Risposta giusta + 1

Risposta NON data 0

Risposta sbagliata – 0,5

…

Ecc ecc



Strumenti: l’autovalutazione

2) Chiedere di compilare una autovalutazione della propria 
interrogazione (che domande hai ricevuto? come hai risposto?) 

o il verbale dell’interrogazione di un compagno (domande, valutazione 
delle risposte). Individuazione dei «punti di forza», invece che di quelli di 
«debolezza». 

Triennio:

«Costruire» la propria interrogazione: es. data la richiesta del docente di 
poter manifestare una certa capacità su un argomento, definire la 
domanda; data la domanda, dichiarare che tipo di capacità/competenza 
richiede e formulare una rubrica di valutazione (indicatori e livelli).   



Strumenti: la correzione metacognitiva 
3) Livello a «Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta». 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione (settembre 2012)

Livello b «L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente 
allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di 
studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da 
una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni 
dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-
semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.»



La correzione metacognitiva 
del tema di italiano al biennio

Date 

prove 

scritte

Ortografia

Correttezza

Sintassi

Correttezza 

e scopo/

funzione  

Lessico

Correttezza 

e scopo/

funzione  

Punteggiatura

Correttezza e 

scopo/

funzione  Contenuti: pertinenza Coerenza Originalità Approfondimento

Ricchezza 

(numero)

Struttura

Correttezza e 

scopo/

funzione  

Posso creare una check list. 



Strumenti: monitoraggio dei processi 

4) Orientare gli alunni alle procedure, a monitorare i passaggi che 
stanno compiendo e come li stanno raggiungendo;

ricostruire e monitorare le scelte compiute per apprendere e valutarne 
l’esito. 

Momenti significativi: pagellino e/o valutazione intermedia e proposta 
di  un relativo momento di «ricevimento studenti» 



Che cosa 

ho 

imparato?

Sì/no

Datti un voto 

con "le 

faccine"

(emoticons)

Come ho 

fatto ad 

impararlo?
(Spiegazioni, discussioni, 

studio personale, aiuto a 

scuola, aiuto a casa)

Con quali 

strumenti?
(es. Libro, PC, video, 

appunti durante le  

spiegazioni o durante le 

discussioni, mappe, schemi, 

sintesi)

In quanto 

tempo?

Ti serve? A 

che cosa ti 

serve?

Ti serve ad 

imparare 

altro?
Storia

Ho imparato …

… a leggere e a costruire 

la "linea del

tempo"

… il concetto e 

l'importanza della 

periodizzazione?

… a leggere le cartine?

… A usare le mappe 

concettuali di fine 

capitolo?

… A studiare le sintesi di 

fine capitolo?

A rispondere alle 

domande che 

accompagnano i paragrafi 

del libro testo?

… prima di studiarli?

… e dopo averli studiati?



Metodologia/

In "generale"

Ho imparato 

…

… a 

correggere le 

verifiche

… a osservare 

con cura i miei 

errori e i miei 

"successi"



“Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta 
può essere contato.”

(Albert Einstein)



«La comprensibilità della valutazione»

Possiamo cogliere qualche elemento dai giudizi della Scuola 
Primaria?

OM n.172 - 4 dicembre 2020



Modalità di valutazione degli apprendimenti

La valutazione finale e periodica: 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e
finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento
trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

(art. 3, comma 1)



Giudizi descrittivi correlati agli obiettivi da 
valutare
I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di
valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento
di valutazione.
(art. 3, comma 4)

Nel curricolo d’istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni
disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e
finale.
Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare
attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle
competenze.
(art. 3, comma 5)



Gli obiettivi
Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo
sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili.

Si possono usare gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali oppure
riformularli.

Gli obiettivi devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle
competenze.

Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono
mettere in campo, sia il contenuto disciplinare a cui si riferisce.



Livelli di apprendimento

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono 
correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori 
adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee 

guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato

(art. 3, comma 6)



Criteri di valutazione

L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel 
piano triennale dell’offerta formativa. 

(art. 3, comma 7)



Criteri per descrivere i livelli degli 
apprendimenti

• Autonomia

• Continuità 

• Tipologia della situazione (nota e non nota)

• Risorse mobilitate 
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La valutazione in dad ddi

Tra apocalittici e integrati… una sfida.



La valutazione in dad e ddi

• La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività.

• assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento.

• avere cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto,
quanto l'intero processo.

(Fonte: Linee guida per la Didattica digitale integrata, all. A)



La valutazione in dad e ddi

• La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

• In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune
rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

(Fonte: Linee guida per la Didattica digitale integrata, all. A)



Si può valutare un prodotto anche se …

• … restano dubbi sull’autenticità? 

• …restano dubbi sull’autonomia nell’acquisizione?

Proposte: 

• Il video dei passaggi

• I lavori di gruppo

• Il blog

• La parodia

• Il gioco di ruolo

• «L’angolo della cultura»; il laboratorio creativo; l’argomentazione… 



DDI come esempio di onlife

• Se la DDI può essere associata al “blended” e “hybrid learning” in 
relazione a dove avviene la lezione, da una prospettiva metodologica si 
tende a superare la cesura online/presenza con il termine “onlife”* 
neologismo coniato da Floridi nel 2013 per indicare la condizione 
umana nell’era del digitale. 

• Si indica così un modo di vivere dove non vi sono più barriere fra reale e 
virtuale, non si coglie più la differenza tra le azioni svolte “online” e 
“offline

*Floridi, L. (2015). The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era. Springer Nature.



• Alcune metodologie innovative, in cui si utilizzano in modo integrato 
ambienti virtuali e ambienti “reali”, sono ad esempio la “Flipped
classroom”, gli EAS (Episodi di apprendimento situato) … proposti da 
Avanguardie Educative di Indire in cui si coniugano lezione frontale, 
laboratori, simulazioni e lavoro collaborativo.

*Floridi, L. (2015). The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era. Springer Nature.
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Sessione ESERCIZI

In gruppo 

Si svolgano un esercizio a scelta per ognuna delle «categorie» esercizi

• 1 (A o B) – in 20’ si scriva una bozza del progetto 

Restituzione e confronto

• 2 (A o B) – in 30’ si scriva una bozza del progetto

Restituzione e confronto



ESERCIZI

1A) Progettare uno strumento: il registro elettronico 

• Quali finalità vorreste che realizzasse e perché.

• Di quali strumenti lo dotereste (colori, annotazioni e voti, media 
ponderata, annotazioni, feedback dello studente/ delle famiglie…) e 
perché.

• Divisione scritto e orale?

• Proposta di autoconsegna compiti per valutazione?

• Autovalutazione a margine? 

• Altro…



ESERCIZI
1B) Progettare uno spazio-tempo per il «ricevimento studenti» o «genitori 
e studenti»

• Quando? (un giorno al mese, uno alla settimana? A fine quadrimestre? 
Con i pagellini?)

• Dove? (nell’aula? Nell’aula ricevimento?)

• Il setting

• Come? (chi gestisce? Si parte da…)

• Perché?

• Altro…



ESERCIZI
2A) Progettare un percorso valutativo interno alla scuola senza numeri

• … o, per meglio dire, immaginare un percorso per cui il voto numerico arrivi solo in alcuni 
momenti strategici (es. valutazione intermedia e finale?)

• Con quali modalità e con quali strumenti (le lettere invece dei numeri? Il semaforo, le faccine, 
le stelle e altri adesivi?...)

• Come si ricodifica poi in un linguaggio numerico, obbligatorio per la valutazione finale?

• Indagare i pro e i contro.

• Altro…



ESERCIZI
2B) Progettare un percorso didattico adatto a un obiettivo da raggiungere 

Creare (o scegliere tra il proprio materiale) un’attività didattica (UDA o Modulo…) 
che abbia un apparato valutativo e spiegare per esteso i propri intenti valutativi 
(es. valutazione di tipo formativo, con rubrica di valutazione…)

Spiegare se l’attività didattica scelta possa contribuire al miglioramento in qualche 
ambito scolastico e quindi essere collegata a una priorità reale della propria 
scuola (cfr. RAV)

Es. creo un’unità di educazione civica, perché so che nella mia scuola le 
competenze sociali -quindi “Competenze chiave europee” - potrebbero essere 
migliorate.



La valutazione metacognitiva e formativa Dall’imparare a imparare … 
all’imparare a insegnare.


