
VALUTARE 

PERCHE’?

COME?
… riflessioni per una cultura della valutazione

… dal 1945 professionisti al servizio della Scuola e del Paese

A.I.M.C.

francesca de giosa



Valutazione 
degli 

apprendimenti

Valutazione di 
istituto

Valutazione di 
sistema

Interna o 
autovalutazione esterna

AUTOVALUTAZIONE
Obiettivo prioritario dell’autovalutazione è migliorare gli 

apprendimenti degli studenti

SISTEMICA



AUTONOMA

«nell’esercizio dell’autonomia didattica le
istituzioni scolastiche(…) Individuano inoltre le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale e i criteri per
la valutazione periodica dei risultati conseguiti
dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi
prefissati»
(art 4 c. 4 DPR 275/1999



PERSONALIZZATA

In quanto espressione  del 
CURRICOLO cioè delle scelte 

educative e culturali  che rispondono 
ai bisogni di uno specifico contesto



PLURIDIMENSIONALE (Linee Guida certificazione delle competenze 2017)

PROATTIVA:  è tale  quando mette in 
moto gli aspetti motivazionali che 
sorreggono le azioni umane. La 
valutazione proattiva riconosce ed 
evidenzia i progressi, anche piccoli, 
compiuti dall’alunno nel suo cammino, 
gratifica i passi effettuati, cerca di far 
crescere in lui le «emozioni di riuscita» 
che rappresentano il presupposto per 
le azioni successive.

SOMMATIVA: mira ad accertare con 
vari strumenti di verifica il possesso di 
conoscenze, abilità, competenze 
concentrandosi sul prodotto finale  del 
processo di 
insegnamento/apprendimento.

METACOGNITIVA: al 
termine del processo l’alunno 
avrà costruito dentro di sé una 
biografia cognitiva (…) che si 
esplicita meglio se è lo stesso 
alunno a raccontarla.  La 
narrazione di un percorso di 
apprendimento da parte 
dell’alunno costituisce 
un’occasione straordinaria per 
insegnare agli studenti in modo 
individualizzato a riflettere sui 
loro lavori e per sviluppare in 
loro una struttura cognitiva più 
ricca e più critica.



FORMATIVA

Diventa formativa quando si concentra sul processo e
raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte
all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un’azione
di autorientamento e autovalutazione.
Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se
stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere
le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la
propria identità, a migliorarsi continuamente
(Linee Guida Certificazione delle competenze 2017

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
formazione, ha finalita' formativa ed educativa e
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo
dell'identita' personale e promuove la autovalutazione
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilita' e competenze.
( art. 1, c. 1 Dlgs 62/2017)



COMPLESSA E CONTINUA

LA VALUTAZIONE È UN PROCESSO AD ALTO LIVELLO DI COMPLESSITÀ, 
CHE NON PUÒ ESSERE OCCASIONALE, MA DEVE ESSERE PIANIFICATO 
NEL MOMENTO STESSO IN CUI SI PROGETTA L’AZIONE FORMATIVA

NON È L’ATTO CONCLUSIVO DI UN PERCORSO, MA VA STRUTTURATA E 
DEFINITA NEL MOMENTO INIZIALE DEL PERCORSO PROGETTUALE



LA VALUTAZIONE E’ DA CONSIDERARE UN’ATTIVITÀ DI RICERCA CHE 
PERMETTE L’INDIVIDUAZIONE, LA RACCOLTA E L’USO DI INFORMAZIONI 

RELATIVE AI CAMBIAMENTI (CONOSCENZE, ATTEGGIAMENTI, ECC.) 
INTERVENUTI NEI PARTECIPANTI

che utilizza
LA COLLEZIONE, L’ANALISI E L’INTERPRETAZIONE DI TALI INFORMAZIONI 

PER DARE UN GIUDIZIO DI MERITO SULL’EFFICACIA DEL PROCESSO 
FORMATIVO NEL SUO

COMPLESSO
si serve

di tecniche e di procedure che variano di volta in volta a seconda delle
caratteristiche di ciascuna azione formativa e la loro efficacia dipende dalla
congruenza fra gli strumenti utilizzati da una parte e gli obiettivi, i contenuti,
l’articolazione del corso e le modalità di conduzione dall’altra

per la scelta degli strumenti è poi importante definire se si intendono valutare 
prodotti(un testo,un progetto,ecc.) oppure  processi/ comportamenti



IN CONTINUITA’…

La valutazione e' coerente con l'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, n. 88 e n. 89;
e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformita' con i
criteri e le modalita' definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta
formativa
(art. 2 Dlgs 62/2017)

… Introduzione Linee Guida
allegate O.M. 172  2020



COMUNICABILE

2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le
modalità di valutazione definiti nel Pianotriennale
dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che
il docente ritiene opportune e che restituiscano
all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il
livello di padronanza dei contenuti verificati

§ 3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di
interrelazione con le famiglie, eventualmente
attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna
formalità amministrativa, curando le necessarie
interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di
garantire la necessaria trasparenza del processo di
valutazione, con particolare riferimento alle famiglie
non italofone
(art. 3 c.2 e 3 O.M. 172 del 4 dicembre 2020)


