
Valutare. Perché ? Come? 

Palermo 15 Gennaio 2021                                                      Cinzia Vetrano 



La valutazione è 
lo strumento  

essenziale per 

             

attribuire valore 
alla progressiva 
costruzione di 
conoscenze 

realizzata dagli 
alunni. 

sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno 

partendo dagli effettivi livelli 
di apprendimento raggiunti. 

sostenere e potenziare 
la motivazione al 

continuo miglioramento 
a garanzia del successo 
formativo e scolastico.  

la costruzione delle 
strategie didattiche e 

del processo di 
insegnamento e 
apprendimento,  



ha carattere formativo  
poiché le informazioni rilevate sono  utilizzate anche  per adattare l’insegnamento  

ai bisogni educativi concreti degli alunni, 
ai loro stili di apprendimento,                                
modificando le attività in funzione di ciò che è 
stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 
 
  
 
  



 Segue una logica di sviluppo. 
 Precede ,accompagna e segue ogni processo 

curricolare. 
 Coinvolge l’allievo nel momento valutativo. 
 Accresce la consapevolezza delle proprie 

esperienze di apprendimento. 



“L’ alunno sia attivamente impegnato  
nella costruzione del suo sapere e di un 
suo metodo di studio,  
sia sollecitato a riflettere su come e  
quanto impara,  
sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi 
di comprendere e a comunicare i  
traguardi raggiunti. (Dalle Indicazioni) 
 
 
 
 



Ogni alunno va posto nelle condizioni di  
capire il  compito assegnato e i traguardi da 
raggiungere, 
riconoscere le difficoltà e stimare le proprie 
abilità,  
imparare così a riflettere sui propri risultati, 
valutare i progressi compiuti, riconoscere i limiti 
e le sfide da affrontare,  
rendersi conto degli esiti delle proprie azioni e 
trarne considerazioni per migliorare”.  



Quale didattica? 

Individualizzata 
L’individualizzazione è un processo atto a 
garantire a tutti il diritto all’apprendimento delle 
competenze fondamentali del curricolo, ovvero, 
a raggiungere traguardi formativi comuni 
attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti 
di ciascuno.  

 

Compito del docente è analizzare i bisogni degli 
alunni, valutare il livello raggiunto, sia esso in 
ingresso o in itinere, e strutturare/adattare 
attività che consentano a tutti di raggiungere lo 
stesso obiettivo. 

Personalizzata 
La personalizzazione è, invece, una strategia 
didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei 
singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere 
obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il 
“proprio” obiettivo personale, in base alle proprie 
potenzialità.  

 

Compito del docente in questo caso è cercare le 
potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e 
strutturare attività personalizzate affinché 
ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile 
dettato dalle proprie caratteristiche. 



Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di 

apprendimento, la  didattica personalizzata si 

sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e 
strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il 
successo formativo in ogni alunno:  

l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, 
etc.),  
l’attenzione agli stili di apprendimento,  
la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, 
nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.  



Attivi 
Iconici 
Analogici 
Simbolici 
 



 

Apprendere in modo significativo significa saper 
risolvere problemi nella realtà quotidiana. 
La risoluzione di problemi dà uno scopo 
all’apprendimento che può diventare «significativo» 
per la persona solo se essa ne comprende l’utilità 
per i suoi scopi.  (D.Jonassen) 

Quale apprendimento? 



Differenziazione progressiva 
Il principio di Ausubel della differenziazione 
progressiva afferma che l’apprendimento 
significativo è un processo continuo nel quale i 
nuovi concetti acquistano significato a mano a 
mano che vengono acquisite nuove relazioni che 
collegano questi concetti tra di loro e con quelli già 
consolidati nella memoria a lungo termine dei 
soggetti, integrando, modificando e perfezionando 
le strutture cognitive esistenti. 
 



I risultati degli apprendimenti si 
manifestano attraverso i processi: 

Cognitivi 

Sociali 

metacognitivi 

emotivi 



Occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in 
un’ottica di progressione e di continuità modificabilità 
delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni.  
 
 
Il documento di valutazione attesta i risultati del 
percorso formativo di ciascun alunno mediante la 
descrizione dettagliata dei comportamenti e delle 
manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo 
continuativo. 



                 Come formulare gli obiettivi? 
 

L’obiettivo va formulato come 
comportamento terminale atteso nel 
soggetto (Pellerey, 1999),                                     
inteso come capacità o abilità che si vuol far 
conseguire nel formando, attraverso 
determinate attività (Coggi e Ricchiardi, 
2005).                                                                                                                             
 
 
 
 



«Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze» 
 

Gli obiettivi contengono sia l’azione che gli alunni devono 

mettere in atto (processo cognitivo) sia i contenuti 
disciplinari. 
 

Gli obiettivi non devono ingenerare equivoci nei giudizi 
valutativi. 



 I contenuti disciplinari possono essere di tipo: 
 fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), 
concettuale (classificazioni; principi; …),  
procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; …) o 
metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul 
processo; …).  
 

Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di 
valutazione è importante che siano rappresentate 
in modo bilanciato le diverse tipologie.  



COSA OSSERVARE : 

Le risorse conoscitive  
Processi cognitivi 
Gli atteggiamenti 
L’interpretazione del compito 
Autoregolazione 
Immagine di sé  
Disponibilità ad agire 



Risorse conoscitive (conoscenze e abilità) 
 
Processi cognitivi (saper agire. Come apprende?) 

Cosa deve fare l’allievo per mobilitare le risorse che 
gli consentono di affrontare il compito assegnato. 
 

Gli atteggiamenti (come affronta l’esperienza di apprendimento) 

Come l’alunno si dispone nei confronti 
dell’esperienza di apprendimento. 



Interpretazione del compito mette a fuoco la situazione problema 

che deve risolvere 
 

Autoregolazione  

 Presa di coscienza delle proprie azioni cognitive ( ricerca i legami e le relazioni) 
 Analisi dell’evolversi della situazione . 
 Consapevolezza delle proprie reazioni. 
 Identificazione  e adozione di strategie alternative. 
 

Immagine di sé (come si vede nell’esperienza di apprendimento) 

Come si percepisce in quanto soggetto di apprendimento. 
Come affronta la situazione data il voler agire e il potere agire. 

 





Apprendimento e autoregolazione(Ertmer Narrby) 
 

Conoscenza di sé. 
Conoscenza sul compito. 
Conoscenza sulla varietà di 
strategie possibili. 
Conoscenza sul contenuto. 
 

 
 
  



L’autovalutazione dell’alunno ,intesa 
come riflessione sul proprio processo di 
apprendimento , può far parte del 
giudizio descrittivo. 



I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  

 
b) la tipologia della situazione (nota o non nota)  
entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o 
attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente 
come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o 
compiti di tipo esecutivo.                                                                                                            
Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da seguire;  
 
 



c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. 
L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per 
accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti 
informali e formali;  
 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è 
continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o 
tutte le volte in cui è necessario oppure atteso.                                                                                                                                                             
In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai.  
 



Autonomia  
 

avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
provare soddisfazione nel fare da sé;  
saper chiedere aiuto;  
elaborare risposte e strategie; 
ricercare materiali e strumenti funzionali al compito ; 
esprimere sentimenti ed emozioni;  
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni; 
imparare a fare scelte e ad assumere comportamenti e 

atteggiamenti sempre più consapevoli. 
 

È la consapevolezza del «che fare» 
 



Le risorse personali (Marconato) 

 
Le conoscenze  generali (concetti ,saper disciplinari) 

 
Le conoscenze specifiche 

 
Le conoscenze procedurali(«come bisogna fare per» «come fare per»  

 
                                                                                                                                                                                                                  

I «saper fare operazionali»( i metodi, le  procedure, gli strumenti) 

 

I «saper fare esperenziali»(che sono nati dall’esperienza e dall’azione) 

 
 



Nell’esercizio della propria autonomia ,ogni istituzione 
scolastica  può individuare ulteriori dimensioni : 

saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il 
compito richiesto ; 
mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni e 
strumenti; 
saper tornare sui propri errori e autocorreggersi ; 
fare collegamenti con le discipline. 
 

 



Le Boterf scompone il saper agire in tre componenti 

Sapere mobilitare, 
recuperare le  risorse 
necessarie, anche 
trasformandole per adattarle 
alle nuove situazioni. 

Saper trasferire ,ossia 
saper utilizzare le 
risorse acquisite in 

situazioni nuove e non 
affrontate prima 

Saper integrare ,non 
sovrapporre 
conoscenze nuove a 
conoscenze vecchie, 
ma costruire strutture di 
conoscenza coese e 
interrelate. 



 
 
 

Brown si sofferma sulla 
metacognizione proprio come il 
controllo dei processi mentali.  

 



• L’abilità di 
valutare l’uso di 
una determinata 
strategia nella 
sua globalità  

• L’abilità di 
controllare 
l’attività cognitiva 
nel corso del suo 
svolgimento 

• L’abilità di 
organizzare 
tutte le azioni 
che conducono 
all’obiettivo da 
raggiungere, 
stabilendo un 
piano 

• l’abilità di predire il 
livello di prestazione in 
un compito, stimare il 
grado di difficoltà di 
una prova, anticipare il 
risultato derivante 
dall’applicazione di una 
certa strategia. 

Predizione Pianificazione 

Valutazione Monitoraggio 

Evidenzia i seguenti aspetti come condizionanti il controllo metacognitivo 





 
 
 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  



  STRUMENTI 
Colloqui individuali 
Osservazione  
Analisi  
• delle interazioni verbali  
• delle argomentazioni scritte,  
• dei prodotti , 
• dei compiti pratici complessi, 
• le prove di verifica , 
• gli esercizi o compiti esecutivi  semplici, 
• la risoluzione di problemi a percorso obbligato, 
• gli elaborati scritti, 
• i compiti autentici. 

 


