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La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  
e  i  risultati  dell’apprendimento  

una  nuova  cultura  della  valutazione

funzione  formativa  ed  educativa  della  valutazione



WEBINAR

COSA  VUOL  DIRE  CHE  LA  VALUTAZIONE  HA  
UNA  FUNZIONE  FORMATIVA  ED  EDUCATIVA?  
La  valutazione  non  è  solo  un’operazione  rendicontativa e  misurativa  che  si  colloca  
alla  fine  di  un  percorso  per  misurare  la  qualità  e  la  quantità  di  ciò  che  è  stato  
prodotto,  ma  deve  diventare  anche  uno  strumento  che,  accompagnando il  percorso  
di  formazione,   indirizza  al  miglioramento  degli  apprendimenti   e  al  successo  
formativo.  

Il docente valuta i processi di apprendimento e i risultati.

La revisione delle pratiche valutative comporta una revisione delle pratiche
didattiche.
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COSA  VUOL  DIRE  CHE  LA  VALUTAZIONE  HA  
UNA  FUNZIONE  FORMATIVA  ED  EDUCATIVA?  

Considerare  non  soltanto  “cosa”  è  stato  prodotto,  ma  anche  “come”  lo  
studente  si  è  attivato  per  la  sua  prestazione  

Quando  si  valuta  bisogna  considerare  anche  il  percorso  che  ha  portato  al  
raggiungimento  di  un  determinato  risultato  

OVVERO
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I  PROCESSI  DI  APPRENDIMENTO

Sono  sequenze  di  attività  mentali  che  la  persona  compie  quando  
apprende:

• possono  essere  cognitivi,  metacognitivi,  motivazionali,  relazionali,  
affettivi  

• hanno  una  componente   fortemente  personale

• hanno  uno  sviluppo  temporale

• si  inverano  negli  apprendimenti
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PROCESSI  DI  APPRENDIMENTO
Processi	  di	  apprendimento Attivazione	  

Comprensione	  del	  compito
• Che	  cosa	  so	  e	  che	  cosa	  dovrei	  già	  sapere	  sull’argomento	  di	  cui	  devo	  occuparmi?
• Ho	  capito	  cosa	  devo	   fare?	  Ho	  compreso	  qual	  è	  il	  prodotto	  atteso?
• Devo	  chiedere	  chiarimenti?

Gestione	  delle	  risorse	  e	  dei	  vincoli
• Di	  quali	  risorse	  interne	  ed	  esterne	  ho	  bisogno	  per	  affrontare	  il	  compito?
• So	  come	  adoperare	  le	  risorse	  che	  ho	  a	  disposizione?
• Credo	  di	  aver	  bisogno	  di	  una	  guida?
• Quali	  difficoltà	  potrei	  dover	  affrontare?

Ricerca	  della	  motivazione
• Perché	  faccio	  questo	  compito?
• Che	  cosa	  penso	  di	  imparare?
• A	  cosa	  può	  servirmi	  ciò	  che	   imparerò	  strada	  facendo?

Utilizzo	  di	  conoscenze	  e	  abilità
• A	  quali	  saperi pregressi	  devo	  fare	  riferimento?
• Quali	  abilità	  mi	  servono?
• So	  come	  fare?
• Come	  posso	  utilizzare	  l’esperienza	  di	  precedenti	  lavori?

Interazione	  
• In	  che	  modo	  posso	  interagire	  con	  i	  miei	  compagni?
• Quali	  sono	   le	  persone	  di	  riferimento	  nel	  lavoro	  che	  devo	  svolgere?	  Come	  devo	  

rapportarmi	  a	  loro?

Interpretazione	  
• Quali	  significati	  posso	  attribuire	  a	  ciò	  che	  leggo	  ed	  ascolto?
• Quali	  esempi	  concreti	  e	  quali	  concetti	  mi	  aiutano	  a	  capire	  meglio	  ciò	  di	  cui	  si	  sta	  

parlando?

Rielaborazione	  
• Ho	  capito	  qual	  è	  lo	  scopo	  del	  compito?
• Come	  presenterò	  il	  lavoro	  svolto?
• Con	  quali	  parole	  o	  strumenti	  comunicherò	   le	  mie	  idee?

Autoregolazione	  e	  miglioramento
• Sono	  concentrato	  durante	  il	  lavoro?
• Quali	  strategie	  mi	  aiutano	  a	  migliorare	  il	  lavoro?
• Come	  penso	  di	  organizzare	  il	  mio	  percorso	  di	  lavoro?
• Quale	  atteggiamento	  devo	  assumere?
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LE  FORME  DELLA  VALUTAZIONE

• valutazione  diagnostica:   viene  effettuata  all’inizio  del  percorso  per  appurare  la  
situazione  di  partenza  degli  studenti  in  relazione  al  lavoro  didattico  che  si  intende  
svolgere

• valutazione  proattiva:   riconosce  ed  evidenzia  i  progressi  compiuti  dall’alunno,  
cercando  di  rinforzare  la  sua  motivazione  in  vista  di  azioni  successive;;  

• valutazione   in  itinere  o  formativa:  viene  eseguita  durante  il  percorso  di  
apprendimento  per  consentire  da  una  parte  al  docente  di  capire  quali  aspetti  del  
suo  lavoro  con  la  classe  stanno  producendo  successo  e  quali  invece  richiedono  
una  revisione  (regolazione  dell’azione  didattica)  e  dall’altra  allo  studente  di  
mettere  a  fuoco  i  punti  di  forza  e  di  debolezza  dello  studio  che  sta  svolgendo;;

• valutazione   finale  e  sommativa:  mira  ad  accertare  il  possesso  di  conoscenze,  
abilità  e  competenze  alla  fine  del  percorso.  Si  concentra  sul  risultato  finale,  ma  
presta  attenzione  anche  ai  processi  che  hanno  portato  all’elaborazione  del  
prodotto   finale.
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LA  VALUTAZIONE  FORMATIVA

La valutazione diventa formativa quando:

• avviene  durante  l’insegnamento;;
• è  una  valutazione  «per  l’apprendimento»   e  non  «dell’apprendimento»;;
• rende  lo  studente  consapevole  della  sua  esperienza  di  apprendimento  
e  innesca  un  processo  di  miglioramento;;
• modifica  l’azione  dello  studente;;
• è  centrata  sullo  sviluppo  delle  capacità  dello  studente  e  non  sul  
risultato;;
• è  frequente  ed  immediata;;
• ha  una  valenza  diagnostica.
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RICORDIAMO!

• Per  indirizzare  al  successo  formativo  è  importante  condividere  
con  gli  studenti  l’idea  di  apprendimento  attraverso  la  
comunicazione  dei  criteri  di  valutazione.  Lo  studente  deve  
sapere  cosa  ci  si  aspetta  da  lui.
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L’autovalutazione  è  un’ottima  forma  di  valutazione  formativa,  perché  stimola  
nello  studente  processi  metacognitivi  ovvero  di  riflessione  sul  suo  percorso  
di  apprendimento.

“La valutazione è una mossa riflessiva” (Egle Becchi)

La  valutazione  deve  consentire  di  rileggere   il  percorso  di  apprendimento  
svolto  e  attivare  così  processi  di  miglioramento.  
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La  valutazione  richiede
• L’osservazione  della  prestazione  dello  studente
• L’espressione  di  quanto  osservato

Per  poter  valutare  bisogna  saper  osservare

L’osservare  scolastico  presuppone  una  domanda  rispetto  al  quale  fornire  
una  risposta.  

Il  docente  deve  avere  ben  chiare  quali  sono  le  capacità  dello  studente  
messe  alla  prova
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LA  VALUTAZIONE  

Situazione  
attesa

Situazione  
osservata
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Valutazione	  sommativa Valutazione	  formativa

• È	  finalizzata	  al	  voto	  da	  utilizzare	  a	  fini	  istituzionali
• Accerta	  se	  gli	  obiettivi	  sono	  stati	  raggiunti	  o	  meno
• Viene	  svolta	  al	  termine	  di	  un	  percorso
• Non	  consente	  la	  riprogettazione	  didattica
• Ratifica	  l’apprendimento
• Si	  configura	  come	  un’attività	  rendicontativa	  

dell’apprendimento	  dello	  studente
• È	  effettuata	  dal	  docente
• Sancisce	  la	  quantità	  e	  la	  qualità	  dell’apprendimento	  

realizzato

• È	  finalizzata	  al	  miglioramento	  dello	  studente
• Indirizza	  lo	  studente	  al	  raggiungimento	   degli	  obiettivi
• Viene	  svolta	  durante	  l’insegnamento
• Orienta	  le	  azioni	   successive	  dell’insegnante
• Promuove	   l’apprendimento
• Si	  configura	  come	  un’attività	  di	  monitoraggio	  

dell’apprendimento	   dello	  studente
• Può	  essere	  praticata	  attraverso	  l’autovalutazione
• Consente	  di	  personalizzare	  il	  percorso	  di	  

apprendimento
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Valutazione  formativa

Personalizzare  la  valutazione

Orientare  lo  studente  fornendo  
risposte  adeguate  ai  suoi  bisogni
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                       VALUTAZIONE FORMATIVA PERSONALIZZATA: autovalutazione e strumenti per il miglioramento e il potenziamento 
 

Livello di competenze 
raggiunto Competenze Valutazione Miglioramento Potenziamento 

av
an

za
to

 

in
te

rm
ed

io
 

Li
ve

llo
 b

as
e INDIVIDUARE LE INFORMAZIONI Punteggio uguale o 

inferiore a 3 punti Svolgi l’attività A. Se hai totalizzato un 
punteggio superiore a 
quello indicato in tutte 
le categorie, puoi 
leggere il testo della 
scheda G. 

RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO 
DEL TESTO 
lessico 
 

Punteggio uguale o 
inferiore a 2 punti Svolgi l’attività B. 

Li
ve

llo
 RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO 
DEL TESTO 
cogliere le relazioni logico-sintattiche  

Punteggio uguale o 
inferiore a 3 punti Svolgi l’attività D. 

Li
ve

llo
 RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO 

DEL TESTO 
dedurre ciò che il testo non dice  

Punteggio uguale o 
inferiore a 3 punti Svolgi l’attività C. 

RIFLETTERE SULLA FORMA E 
SULLO SCOPO DEL TESTO  

Punteggio uguale o 
inferiore a 2 punti Svolgi l’attività E. 

 

 

 

 

 

 

Lo studente controlla il livello 

delle sue competenze e stabilisce 

se deve attivarsi per il 

miglioramento o potenziamento 

del suo apprendimento. 

 

Lo studente riflette sul percorso di 

apprendimento compiuto poiché 

vede su cosa ha lavorato attraverso 

l’indicazione degli indicatori di 

competenza presenti sul prospetto 

valutativo. 

 

Lo studente rileva quali sono i 

suoi punti di forza e di 

debolezza attraverso il 

punteggio conseguito. Lo 

studente si attiva dunque a 

livello metacognitivo.  

 

Lo studente ridefinisce i suoi processi 

di apprendimento attraverso le 

attività di rinforzo e potenziamento 

suggerite, poiché ritorna sui passaggi 

che devono essere migliorati 

attivandosi con strumenti mirati.  

 

È una valutazione formativa 
(raccomandata dal DL 62) perché 
evidenzia i punti di forza e di 
debolezza dello studente e lo indirizza 
ad un percorso di miglioramento e 
quindi al successo scolastico.  

 

Lo studente riceve un feedback 

personalizzato della sua prestazione, 

poiché viene orientato al 

raggiungimento degli obiettivi in cui è 

carente in base alle sue esigenze 

formative.  

La prospettiva autovalutativa  

aumenta la consapevolezza 

dello studente in merito al 

suo stadio di apprendimento. 

La valutazione personalizzata consente di 

calibrare gli interventi sui livelli di 

difficoltà dello studente proponendo 

strumenti che rispondono in maniera  

adeguata alle evidenze riscontrate. 
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SCAFFOLDING

Insieme  di  strategie,  procedure  e  sussidi  che  possono  aiutare  
l’apprendimento  dello  studente:

• Scaffolding concettuale

• Scaffolding procedurale

• Scaffolding strategico

• Scaffoldingmetacognitivo
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SCAFFOLDING  CONCETTUALE
Allo  studente  vengono  indicati  i  contenuti  più  importanti  che  deve  imparare:

Come  si  classifica  il  nome  rispetto  alla  struttura?

I  nomi  formati  solo  da  radice  +  desinenza  (es.  pesc- +  -e)  sono  nomi  primitivi.

I  nomi  formati  dal  nome  primitivo  +  suffisso/prefisso,  possono  essere:
• derivati (se  cambia  il  significato  del  nome:  es. pescheria);;
• alterati (se  il  significato  del  nome  resta  lo  stesso:  es. pescione).

I  nomi  formati  da  due  o  più  parole  sono  nomi  composti (es.  pescespada  =  pesce  +  spada)

pesce
(primitivo)

pesciolino
(alterato)

pescheria
(derivato)

pescespada
(nome	  composto)
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SCAFFOLDING  
PROCEDURALE

Agli  studenti  vengono  presentati  i  
passaggi  necessari  per  svolgere  
una  determinata  attività  in  
autonomia.

Per  analizzare  correttamente  il  
nome  riferisciti  a  questo  schema.  

Rispetto	  a… il	  nome	  che	  devo	  analizzare	  è…

specie

di	  persona?
di	  animale?
di	  cosa?

significato

comune?	  
proprio?
concreto?
astratto?
collettivo?
non	  numerabile?

genere
maschile?
femminile?

numero
singolare?
plurale?

struttura

derivato?
alterato?
composto?
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SCAFFOLDING  STRATEGICO
Allo  studente  vengono  indicati  i  contenuti  più  importanti  che  deve  imparare:

Esempio:

Quando devi capire il significato di una parola, ricorda che:
• Ci  sono  termini  che  non  si  limitano  a  indicare  un’azione  o  un  fenomeno  in  modo  generico,  
come  ridere,  muoversi,  ma  contengono  sfumature  di  significato  importanti  per  capire  più  
precisamente  situazioni,  stati  d’animo,  avvenimenti;;

• I  prefissi  possono  modificare  leggermente  il  significato  di  un  sostantivo,  di  un  verbo,  di  un  
aggettivo;;

• L’osservazione  delle  parole  composte,  formate  dall’unione  di  nomi,  aggettivi  e  verbi,  ci  
permette  di  comprendere  attraverso  quali  meccanismi  vengono  a  crearsi  nuovi  significati.
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SCAFFOLDING  METACOGNITIVO
Allo  studente  vengono  suggeriti  aiuti  per  l’autoapprendimento   e  l’autocorrezione:

Esempio:

Rifletti  su  lavoro  svolto  e  rispondi:

• Quale  delle  strategie  suggerite  ti  è  tornata  più  utile?  

• Tra  quelle  suggerite,  c’è  qualche  strategia  o  spunto  che  ancora  non  conoscevi?

• Quale  errore  hai  commesso  più  frequentemente?  Hai  capito  come  evitarlo?



UNA  PROPOSTA  FORMATIVA  DISEGNATA  
INTORNO  AI  BISOGNI  DEGLI  INSEGNANTI
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