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VALUTARE

• Che cosa significa �valutare�? 

• Che cosa si valuta a scuola?

• Perché �valutare a scuola� è 
importante? 



Valutazione come funzione che accompagna, 
regolandolo, l’intero processo di insegnamento 
– apprendimento

Valutazione iniziale: diagnostica e prognostica

Valutazione formativa

Valutazione finale: sommativa

Distinzione chiara tra valutazione e verifica



Dalla Valutazione sommativa e formativa alla valutazione 
“autentica”

azione valutativa dell’insegnante da 

- ciò che lo studente ha imparato (compiti speculari 
all’azione del docente)

- all’applicazione delle conoscenze e abilità che lo studente 
mette in atto per produrre prodotti complessi nei quali si 
rivelino la padronanza e la competenza (compiti di realtà, 
compiti di prestazioni)



Componenti della competenza autovalutativa dello 
studente
ØApprendimento autonomo.
ØMetacognizione.
ØCostruzione consapevole dei saperi dichiarativi e 
procedurali.

Potenziamento del processo di autovalutazione
ØCompetenza di gestione del curricolo personale.
ØAssunzione di responsabilità.
ØBilancio delle competenze.

Autovalutazione



Il docente nel processo di autovalutazione

ØValuta gli apprendimenti individuali
ØCostruisce gli strumenti per autovalutazione
ØVerifica i processi

Ødefinisce le competenze, gli indicatori di 
competenza, i livelli di sufficienza.
Ø Attua il bilancio delle competenze

Autovalutazione



Per misurare le competenze è necessario:

1. Individuare una serie di prestazioni/indicatori di una 
competenza

2. Rilevare il grado/livello raggiunto in quella competenza.

1. Descrivere i risultati attesi 

1. Decidere i compiti di prestazione con cui accertare i risultati 
attesi

2. Predisporre scale di valutazione e livelli di prestazioni.



Esempio di competenza da valutare
Lettura - OCSE PISA

“La capacità di un individuo di comprendere, di
utilizzare, di riflettere su e di impegnarsi con
testi scritti al fine di raggiungere i propri
obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e
le proprie potenzialità e di svolgere un ruolo
attivo nella società.” (Framework OCSE-PISA
2009)



OCSE PISA



Per OCSE PISA

le situazioni o ambiti della lettura in cui si attivano le diverse
dimensioni della competenza sono:

• lettura ad uso privato (di interesse personale: lettere,
narrativa, biografie, testi ricreativi o di svago),

• lettura ad uso pubblico (di sfera sociale: documenti ufficiali,
informativi),

• lettura a fini lavorativi-professionale (per muoversi nel
mondo del lavoro),

• letture a fini di studio (per acquisire informazioni e legati a
compiti di apprendimento).



Rilevazione nazionale INVALSI

Il Quadro di riferimento di Italiano esplicita i punti di
riferimento concettuali e i criteri operativi che si utilizzano per
la costruzione della prova di Italiano.

Ha lo scopo di fornire un punto di riferimento per la
costruzione della prova



Oggetto dell’indagine

Ø La competenza di lettura intesa come comprensione, 
interpretazione riflessione e valutazione del testo scritto 
avente a oggetto un’ampia gamma di testi letterari e non 
letterari

Ø La competenza semantica

Ø Le conoscenze e le competenze grammaticali



I processi cognitivi nella lettura (processi ricorsivi e 
inconsapevoli)

Ipotesi in funzione della didattica

• Fare previsioni
• Riconoscere il significato di proposizioni
• Formulare inferenze per integrare i “buchi” del testo 

e per ricostruire la rete esplicativa
• Costruire una rappresentazione mentale del testo 

individuandone le idee centrali
• Interpretare il testo ricostruendone lo scopo e/o 

l’intenzione comunicativa dell’autore



I processi metacognitivi nella lettura

• Valutare le difficoltà del testo e applicare la strategia di 
lettura più adatta.

• Controllare che cosa si è compreso e che cosa no, in 
modo da poter rileggere, consultare strumenti di 
consultazione.

• Modificare, durante la lettura la propria strategia.

• Verificare, alla fine, se il senso è plausibile, coerente, 
eventualmente cercare più informazioni.

• Far acquisire strategie metacognitive.



Le conoscenze grammaticali

Per competenza grammaticale relativa alla lettura
si intende nel QdR la capacità di individuare le
strutture morfosintattiche della frase/del periodo e
le strutture interpuntive in funzione della loro
pertinenza testuale.

Tra gli oggetti della valutazione della grammatica
si prevede la verifica di conoscenze di ortografia
(primo ciclo di istruzione), lessico, morfologia,
sintassi e pragmatica (la pragmatica nel secondo
ciclo di istruzione).



Predisporre verifiche

I testi del curricolo



I testi   gli apparati



Per formulare domande su un testo è necessario

Øconoscere e delimitare le competenze che si vogliono testare

Ø tematizzare un problema prima di costruire le domande

Tenere conto di:

ØPunto di vista e lettore.

ØStruttura e organizzazione del testo



Il formato delle domande

Domande a scelta multipla (QSM) :
costituiti da una domanda e da un certo numero di risposte generalmente 4 di cui 
una sola è esatta.

Domande a scelta multipla complessa (QSMC) articolati in diverse parti:

una domanda generale un’istruzione sul modo di rispondere e una tabella dove 
sono presenti le diverse parti del quesito
( corrispondenze, riordino di elementi, ecc.)

Domande a risposta aperta:
A risposta aperta univoca in cui la risposta richiesta è generalmente una sola  
(Cloze test)
A risposta aperta articolata in cui la risposta è costituita da almeno una frase e ci 
sono più possibilità di risposta (la domanda deve precisare quante sono le 
risposte da produrre).



Domande  a correzione 
oggettiva

Domande a correzione a 
criterio

Scelta multipla semplice Domanda aperta a risposta 
breve/elaborata

Scelta multipla complessa 
(vero/falso, corrispondenze)

Riassunto/Sintesi 

Riordino/graduatoria di 
elementi

Parafrasi 

Domanda aperta a risposta 
univoca

Trattazione estesa “saggio, 
ecc.”

Completamento/cloze



Oggettività: grado di controllo sulla risposta

Chiunque può controllare l’esattezza della risposta senza 
doverla interpretare a posteriori utilizzando una chiave di 
correzione preformulata oppure confronto con soluzione 
preindicata.

Formati valutativi con grado di correzione basato sui criteri.

Si chiede allo studente di ragionare autonomamente e 
scrivere la risposta ai quesiti , si chiede al docente di valutare 
il grado di completezza ed esattezza della risposta con il 
rischio della soggettività e parzialità della correzione.



Vantaggi delle prove con correzione a criterio:

si misurano di più le capacità elaborative e 
produttive dello studente solo indirettamente 
quelle di memorizzazione e focalizzazione.

Indicare criteri cui attenersi con il massimo di 
esplicitazione per controllo intersoggettivo



Determinare compiti e criteri da tenere in
considerazione nella valutazione

Cioè

Specificare le modalità di verifica:

con quali criteri si procederà alla richiesta di
attivazione di quella competenza? Quale prova? In
quale contesto? Per quale tipologia di forma
testuale?



Valutare
la competenza di scrittura 



SCHEDA VALUTAZIONE SCRITTO
Competenza ideativa e testuale: Rispetto delle consegne

•  Uso del registro adeguato
•  Scelta di argomenti pertinenti
•  Precisione dei dati
•  Ampiezza e ricchezza delle informazioni

Organizzazione del testo : capacità
di riprodurre, riorganizzare,
inventare

Presenza di una idea centrale
•  Collegamento logico tra le idee
•  Rielaborazione personale di dati
•  Presenza di commenti e valutazioni personali
•  (altro)

Competenza tecnica: Ortografia
B. Padronanza grafica del codice
•  Correttezza ortografica
•  Scansione del testo in paragrafi
•  Titolazione
•  (altro)

Competenza semantica Uso proprio dei termini
•  Ricchezza e varietà del lessico
•  Padronanza dei linguaggi settoriali
• Coerenza del registro
• (altro)

Competenza morfosintattica Padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche
•  Uso corretto della punteggiatura
•  (altro)

Esempio non esaustivo di scheda di valutazione del testo scritto



Valutare 
le competenze di ascolto e parlato



NELLA PRATICA SCOLASTICA 

Solo dal 1979 (Nuovi programmi della scuola media) il 
parlato comincia ad essere oggetto di pratiche 
specifiche. 

•La scuola riserva più spazio agli usi scritti della lingua 
rispetto agli usi parlati 

•l’ambiente scolastico non offre sempre situazioni adatte a 
procedure di insegnamento e apprendimento di abilità orali. 



Ascolto e parlato
Competenze

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 
scuola primaria

Ascoltare e parlare
Ø Interagire in una conversazione formulando domande e  

dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta.

Ø Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe.

Ø Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di 
saperne cogliere il senso globale.

Ø Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 
rispettando l’ordine cronologico e/o logico.

Ø Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività 
che conosce bene 
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della
scuola primaria

Ø Ascoltare e parlare 
Ø Interagire in modo collaborativo in una conversazione,
in una discussione, in un dialogo su argomenti di
esperienza diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.

Ø Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media
(annunci, bollettini ...).

Ascolto e parlato
Competenze



Ø Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione
e di approfondimento durante o dopo l’ascolto.

Ø Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed extrascolastiche.

Ø Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e
pertinente.

Ø Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico
e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.

Ø Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in
classe con un breve intervento preparato in precedenza o
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta.



Rubriche di tipo olistico

per esempio oralità

Rubriche analitiche e precise per descrivere 
le prestazioni in diversi ambiti.

RUBRICHE VALUTATIVE



Per osservazione di attività:

individuare sinteticamente alcuni indicatori specifici
(ad es. nella discussione e/o nel lavoro di gruppo sa
ascoltare senza interrompere; ecc.).

Corredare la scala con esempi concreti di attribuzioni
di valori di scala a determinati comportamenti, azioni
o dimensioni.



Verifica formativa  1



Verifica formativa 2



Suggerimenti di lavoro collegiale 

• Analizzate le prove abitualmente utilizzate e 
indicatene:
– Scopo e finalità 
– Tempi e modi della somministrazione e del successivo 

feed-back agli allievi
– Difficoltà e vantaggi

• Valutatene quindi 
– Significatività (rispetto all�apprendimento degli allievi)
– Efficacia (rispetto alla realizzazione del vostro piano di 

lavoro)


