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La valutazione
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Dalle linee guida

✤ Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad 
accertare con strumenti il più possibile oggettivi il 
possesso di conoscenze, abilità e competenze 
concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/
apprendimento si accompagna la valutazione 
formativa che intende sostenere e potenziare il 
processo di apprendimento dell’alunno



La valutazione diventa formativa quando:

✤  si concentra sul processo 

✤ raccoglie informazioni che, offerte all’alunno, 
contribuiscono a sviluppare in lui un processo di 
autovalutazione e di autoorientamento. 

Quindi diventa indispensabile la funzione proattiva 
della valutazione (es. le “emozioni di riuscita”)





Come valutare
1. Osservazione/uso di griglie

2. Compiti aperti
3. autobiografia di apprendimento

Integrare questi tre “punti di vista” per cercare 
di promuovere una valutazione che tenga 
insieme valutazione esterna e autovalutazione





Costruire griglie di osservazione
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COSTRUIRE UNA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE

Una GRIGLIA DI VALUTAZIONE è un’insieme di 
INFORMAZIONI CODIFICATE che descrivono una 
PRESTAZIONE o performance.

E’ composta da INDICATORI (parametri, elementi di 
valutazione) che a loro volta sono suddivisi in 
DESCRITTORI delle prestazioni che identificano i LIVELLI 
(giudizi sintetici) ai quali si assegna un risultato in termini 
numerici (punteggi).



Come individuo gli indicatori?
❖ Un modo:

❖ individuare le dimensioni specifiche necessarie alla valutazione della 
competenza scelta (es. Ragionamento e pensiero, Uso di sussidi e 
strumenti ecc.). Almeno 3 dimensioni.

❖  Definire i parametri/indicatori, un paio per dimensione

❖ Modulare tali indicatori, secondo livelli che descrivano il grado di 
padronanza di ogni dimensione. I livelli, possono essere tre o quattro, 
e vengono determinati da un aggettivo (implicito): avanzato, 
intermedio, iniziale. 

❖ MEMO: la padronanza è data in termini di autonomia e responsabilità



VALUTARE LA 
PERFORMANCE

PRESTAZIONE ATTESA: Lo studente applica concetti matematici e scientifici di misurazione dello spazio per trovare soluzioni a 
problemi reali.

DIMENSIONI INDICATORI 

Pensiero e ragionamento - Comprensione della consegna e degli enunciati;
- Identificazione delle idee chiave sottese al compito e dei passaggi 
fondamentali per la risoluzione.

Uso del linguaggio e delle operazioni - Utilizzo del linguaggio tecnico e simbolico;
- Impiego di costrutti teorici e pratici per le operazioni di misurazione e 
conversione tra misure.

Impiego di sussidi e strumenti - Adozione di strumenti di misurazione;
- Comprensione dei limiti e dei punti di forza degli strumenti impiegati.

Formulazione e risoluzione di problemi -Identificazione e formulazione delle possibilità di risoluzione del problema;
- Autonomia e iniziativa.



un esempio su asse matematico
Immaginiamo, rispetto al compito prima ipotizzato, che 
delle 4 competenze prendo, come focus:

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi



1.prima scrivo la perifrasi: lo studente è in grado di…

2.poi uso un verbo operativo: adottare ed utilizzare strumenti di 
misurazione

3.poi specifico: comprendendone limiti e punti forza

4.fino a immaginare dei ‘livelli’ di autonomia, efficacia ecc.: in 
modo efficace e completamente autonomo (=avanzato, intermedio…)

5.Poi elimino la perifrasi e ottengo: (lo studente) adotta e 
utilizza strumenti di misurazione, comprendendone limiti e 
punti forza, in modo efficace e completamente autonomo

6.Ho cioè elaborato un descrittore di un indicatore



• Le rubriche sono strumenti che descrivono i 
livelli di padronanza di una competenza; la 
rubrica è dunque un prospetto che quantifica una 
competenza.

• Le rubriche, in teoria, dovrebbero consentire a 
due insegnanti diversi di pervenire alla 
medesima valutazione, e comunque di ridurre, 
nella misura del possibile, il tasso di soggettività 
nella valutazione,

Usare rubriche di valutazione



Riassumendo
• Costruire griglie usando rubriche valutative. Le 

sue componenti necessarie sono: 

• -le dimensioni, ovvero gli aspetti da valutare in 
una prestazione; esse indicano le caratteristiche 
peculiari che contraddistinguono una 
determinata prestazione e “rispondono alla 
domanda: Quali aspetti considero nel valutare 
una certa prestazione?”



• -gli indicatori, che individuano con precisione 
quali elementi devono essere presenti, al fine di 
essere valutati, nello svolgimento di un’attività; 
essi rispondono alla domanda “Quali parametri 
mi consentono di misurare ogni dimensione?” 

• -i livelli (o descrittori) graduano la padronanza 
dei diversi indicatori. Essi misurano il grado 
raggiunto dall’allievo



Per costruire descrittori di livello
❖ Posso utilizzare le seguenti perifrasi:

Sotto la costante e diretta supervisione: [verbo infinito +…]

Dietro precise indicazioni: [verbo infinito +…] 

Operando in modo autonomo, adattandosi al contesto: [verbo 
infinito +…]

In piena autonomia, sapendo fronteggiare anche compiti inediti: 
[verbo infinito +…] 

oppure: uso un aggettivo valutativo (ad esempio: avanzato, 
intermedio, essenziale, oppure eccellente, adeguato, basilare ecc.)



griglia di osservazione

allievi

adotta e utilizza strumenti 
di misurazione, 
comprendendone limiti e 
punti forza, in modo 
efficace, appropriato e 
completamente autonomo

1.

adotta e utilizza in modo 
sufficientemente 
autonomo strumenti di 
misurazione e ne 
comprende parzialmente 
i limiti e punti di forza

1.

adotta e utilizza solo se 
stimolato strumenti di 
misurazione e ne 
comprende i limiti e 
punti di forza solo se 
aiutato dall'insegnante

1.
nominativo 1…

nominativo 2…



indicatori (esempi)
❖ autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 

usarli in modo efficace;

❖ relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo;

❖ partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;

❖ responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta;

❖ flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;

❖ consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 



ESEMPIO

Livello 
Avanzato

Livello 
Intermedio

Livello Base Livello 
Iniziale

Comprensione 
della consegna e 
degli enunciati

Comprende 
adeguatamente la 
consegna e tutti gli 
enunciati che la 
compongono

Comprende la 
consegna ma 
non tutti gli 
enunciati che la 
compongono

Comprende 
sufficientemente 
la consegna, 
necessita di 
spiegazioni 
aggiuntive in 
merito agli 
enunciati

Evidenzia 
alcune lacune 
nella 
comprensione e 
necessita della 
guida 
dell’insegnante

Impiego di 
costrutti teorici e 
pratici per le 
operazioni di 
misurazione e 
conversione tra 
misure

Impiega con piena 
padronanza ed in 
forma corretta ed 
appropriata tutte le 
operazioni di 
calcolo, le 
tecniche e i 
costrutti per la 
misurazione e la 
conversione tra 
unità di misura.

Impiega le 
tecniche e le 
operazioni di 
calcolo, 
misurazione e 
conversione per 
la risoluzione del 
problema

Applica, con 
alcuni errori, le 
tecniche di 
misurazione ed 
operazioni di 
calcolo/
conversione per 
la risoluzione del 
problema.

Mostra lacune 
nell’applicazione 
pratica delle 
operazioni di 
calcolo e di 
misurazione. 



Costruire Compiti di realtà
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Compiti aperti

Caratteristiche:

✤ Situazione nuova, che presenti una sfida, un motivo 
per essere risolta, un perché a cui rispondere. 

✤ Situazione la cui risoluzione implichi una 
integrazione di apprendimenti.   

✤ Situazione che implichi un “agire” fisico o mentale a 
partire da quanto appreso (fare con ciò che si sa). 



✤ La competenza o le competenze necessarie per portarlo a 
compimento sono quelle su cui si fonda il percorso 
disciplinare 

✤ Non deve confondersi con il prodotto, che rappresenta 
“l’oggetto”, se esiste, in cui si concretizza il lavoro 

✤ Non deve ridursi alla sola verifica e valutazione del prodotto 

✤ Il ruolo del docente è quello di osservatore, che rileva in 
quale grado gli allievi riescono autonomamente ad utilizzare 
ciò che sanno, ciò che sanno fare, le loro risorse interne ed, in 
generale,le risorse esterne per realizzare il compito.  



✤  Situazione tendenzialmente aperta, che lasci spazio 
alla discussione, nella quale siano presenti dati 
parassiti, elementi informativi sovrabbondanti. 

✤ Situazione per affrontare la quale non siano conosciuti 
in partenza i “saperi” e “saper fare” da mobilizzare,che 
devono essere individuati dagli alunni. 

✤ Situazione che l’allievo deve poter affrontare in 
autonomia. 

✤ NOTA: compiti dovrebbero essere validati, ovvero 
verificati su un piccolo campione di studenti prima di 
essere impiegati su vasta scala.



A cosa servono

✤ A descrivere la dimensione oggettiva nella 
valutazione delle competenze, ovvero dell’insieme di 
evidenze empiriche che attestano la prestazione del 
soggetto e i suoi risultati, in rapporto al compito 
affidato e, in particolare, alle conoscenze e alle abilità 
che la manifestazione della competenza richiede. 



Uno strumento per analizzare un 
compito in situazione 

è progettuale? 
 

nasce da una progettazione intenzionale e partecipata  
che comporta il diretto coinvolgimento degli allievi 
 

 

è realistico? 
 

risponde cioè a un bisogno, a uno stimolo della realtà, 
ad una esigenza del contesto sociale 
 

 

è operativo? 
 
 

richiede azioni precise degli allievi, attività 
laboratoriali, concrete, con risvolti pratici e operativi 

 

offre agli allievi spazi di 
responsabilità e di autonomia?  

gli allievi sono coinvolti nel produrre un risultato,  
nel fornire un esito funzionale, nel portare a termine 
un compito complesso 

 

è spendibile? 
 

Attinente cioè al quotidiano, al vissuto, all’esperienza,  
non unicamente riferibile a un sapere teorico, astratto, 
avulso dal contesto 
 

 

 
Elena Vaj 



Uno strumento per analizzare un 
compito in situazione 

è complesso?  
 

Capace di mettere in gioco competenze molteplici, 
di attivare i vari aspetti della persona 
 

 

necessita di conoscenze e abilità 
disciplinari per essere 
realizzato? 

Non è estraneo al percorso didattico, al contrario 
necessita delle discipline quali strumenti per 
realizzarlo 

 

è trasversale?  
 

pluridisciplinare e portatore di apprendimenti anche 
metodologici, strategici, metacognitivi 
 

 

è autoconsapevolizzante ? 
 

genera stimoli, motivazioni, spunti di autovalutazione, 
assunzioni di responsabilità 

 

è comprensibile e verificabile ? 
 

non in astratto (attraverso operazionismi fittizi e 
artificiosi), ma sul campo 
 

 

è elaborato socialmente ? 
 

si realizza attraverso la contestualizzazione e la 
condivisione sociale delle informazioni 

 

 Elena Vaj 



UN ESEMPIO

• Titolo: “CICERONE PER UN GIORNO” COMPETENZA: comunicare 

• CONSEGNA OPERATIVA: Sei una guida turistica e devi presentare un 
monumento della tua città ai compagni di seconda media che effettuano 
proprio in quel luogo un’uscita didattica. Dovrai acquisire in internet le 
informazioni necessarie per fare da “Cicerone per un giorno”, organizzare i 
contenuti in modo logico e ben articolato. Ricordati, inoltre, di esporre la 
presentazione tenendo conto della platea di ascoltatori 

• PRODOTTO ATTESO: Presentazione di un monumento ai tuoi compagni di 
seconda media in visita alla tua città. 

• TEMPI E FASI DI LAVORO: 2 ore per preparazione e 15 minuti per l’ 
esposizione 

• RISORSE A DISPOSIZIONE: internet 



scheda autovalutazione

Collaboro con gli 
altri 

Non sempre ho 
partecipato alle 
attività di gruppo 

Rispetto le regole 
di convivenza e 
sono responsabile 

Ho sempre rispettato 
le consegne e i tempi e 
mantengo l'aula 
ordinata 

Ascolto con 
pazienza e rispetto 
il turno altrui 

Mi piace ascoltare 
quello che gli altri 
pensano e 
confrontarmi con loro 



autovalutazione: il diario
COSA ABBIAMO FATTO OGGI IN CLASSE: 

COSA HO FATTO IO: 

COSA HO IMPARATO: 

COSA VORREI FARE MEGLIO: 

COME MI SENTO: 


