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VALUTAZIONE  FORMATIVA
Precede, accompagna, segue ogni processo curricolare

D.L. 62/2017 - O.M. 172/2020 

Ha per oggetto il processo formativo 

e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni

Valorizza i progressi 
negli apprendimenti 

degli allievi

Documenta lo 
sviluppo 

dell’identità 
personale

Concorre al 
miglioramento 

degli apprendimenti 

e al successo 
formativo

Promuove 
l’autovalutazione 

in relazione all’acquisizione 
di conoscenze, abilità e 

competenze
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VALUTARE è    DARE VALORE, VALORIZZARE

PERCORSO DI APPRENDIMENTO
progressiva costruzione di conoscenze, abilità, competenze

PERCORSO DI INSEGNAMENTO



VALUTAZIONE  FORMATIVA
VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO

migliorare i propri apprendimenti

regolare l’azione formativa
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Valutazione

PER l’apprendimento

Logica di 
sviluppo

Crescita formativa

In itinere

Orientare

Valenza formativa

Valutazione

DELL’apprendimento

Logica di 
controllo

Certificazione

A posteriori

Classificare

Valenza informativa



1. Piano di lavoro
Conoscere la classe

Scegliere gli obiettivi 

Progettare le attività

2. Attività in aula
Utilizzare metodologie diversificate

3. Osservazioni e 
prove di verifica
Raccogliere dati e informazioni

Definire criteri di valutazione

4. Valutazione
Esprimere un giudizio 

5. Riprogettazione
Regolare e orientare l’insegnamento



Che cosa valutare?
Scelta dell’OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Come valutare?
Individuazione delle PROVE 

Rilevazione dei dati

In base a cosa valutare?
Definizione dei CRITERI

Griglie di valutazione

Quale valutazione?
Espressione del GIUDIZIO

VALUTAZIONI IN ITINERE, PERIODICHE E FINALI

Quale uso interno?
Regolazione dell’insegnamento

Quale uso esterno?
Comunicazione del giudizio



Che cosa valutare?

Scegliere
OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

• Elaborati dai Dipartimenti e votati dal Collegio docenti.

• Desunti dalle Indicazioni Nazionali e dal Curricolo di

Istituto.

• Oggetto di valutazione periodica e finale



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

Nelle Indicazioni Nazionali

Individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze.

Nelle Linee guida dell’Ordinanza

Descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo

sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili.



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

• RAPPRESENTATIVI (non tutti quelli del Curricolo).

• Si scelgono per la classe (relazione tra progettazione e valutazione).

• Possono essere scelti per il primo, il secondo o entrambi i

quadrimestri.

• Verticalizzazione: obiettivi di classi diverse.

• Trasversalità: obiettivi di discipline diverse.

• Coerenti con PEI, PDP, Piani alunni alloglotti.



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

CONTENGONO

PROCESSO 

COGNITIVO
che gli alunni devono mettere in atto

CONTENUTO  

DISCIPLINARE
al quale l’azione si riferisce



Obiettivi  di  apprendimento: PROCESSO COGNITIVO



Obiettivi  di  apprendimento: CONTENUTO DISCIPLINARE



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

• esplicitare cosa gli allievi devono
essere in grado di fareCHIARI

• corrispondere a un aspetto
distintivo dell’apprendimentoUNIVOCI

• concentrarsi su aspetti osservabiliCONCRETI



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

EVITARE OBIETTIVI VAGHI

Invece di…

✓Divenire un buon lettore.

✓Saper utilizzare strumenti comuni
per misurare le quantità.

✓Conoscere l’Italia e le sue regioni.

Meglio…

✓Compiere semplici inferenze relative
all’uso dei pronomi personali.

✓Eseguire misurazioni sull’ambiente
scolastico.

✓Localizzare su una cartina muta la
posizione delle regioni italiane e dei
principali elementi geomorfologici.



OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO

EVITARE OBIETTIVI TROPPO SPECIFICI

Invece di…

✓Stimare il numero di palline in un
barattolo.

Meglio…

✓Risolvere problemi pratici
utilizzando calcoli a mente e stime
approssimate.



Come valutare?
Individuazione delle PROVE 

Rilevazione dei dati



RILEVAZIONE  DEI  DATI

Momenti più formalizzati:
situazioni didattiche
intenzionalmente predisposte
per accertare determinati
risultati di apprendimento
raggiunti dagli allievi.

Strumenti qualitativi che
monitorano e valutano i
processi, che mettono in
evidenza e valutano le
interazioni quotidiane fra
bambini, fra bambini e
insegnanti.



PROVE DI VERIFICA

• Che cosa è una prova?

• Quali tipi di prove?

• Come è fatta una prova che funziona?

• Quali errori sono da evitare?



CHE  COSA  È  UNA  PROVA?

Uno o più STIMOLI (consegne, spunti di lavoro, domande…) 

aperti e chiusi in funzione dei gradi di libertà consentiti 

e della risposta ottenuta aperta o chiusa

appositamente creati 

per consentire la manifestazione 

di conoscenze, abilità e competenze apprese



TIPOLOGIA DI PROVE

NON STRUTTURATE STRUTTURATE SEMISTRUTTURATE PRATICHE

Composizione scritta 
(tema, testo libero, 
riassunto, relazione…)

Interrogazione orale 
(restituzione dell’appreso, 
dialogica)

Conversazione orale 
(conversazione in gruppo 
con libertà di intervento)

Dialogo euristico

Prove strutturate:
- Questionari/test a 

scelta obbligata (V/F, 
SÌ/NO)

- Scelta multipla (min 3 
risposte, max 5/6)

- Corrispondenze
- Ordinamenti
- Completamento (es. di 

grafici, schemi, tabelle, 
cloze test…)

Problemi a percorso 
obbligato

Questionari aperti:
domande strutturate che 
prevedono una risposta 
aperta in uno spazio 
contenuto

Problemi a più soluzioni

Prove grafico-cromatiche

Esecuzioni vocali

Prove strumentali

Prove tecnico-pratiche

Prove motorie

Criticità per l’attendibilità Problemi di validità
Ricerca di un punto 

d’equilibrio



TIPOLOGIA  DI  PROVE

APERTO CHIUSO
A

P
ER

TA

PROVE NON STRUTTURATE

Composizione scritta

Interrogazione orale

Conversazione orale

Dialogo euristico

PROVE SEMISTRUTTURATE

Questionari aperti

Problemi a più soluzioni

Prove di scrittura con istruzioni

PROVE PRATICHE

C
H
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PSEUDO PROVE/FALSE DOMANDE APERTE

Domande che non sono veramente tali, rispetto 

alle quali è possibile un solo tipo di risposta.

La risposta non è data dalla vera e propria 

manifestazione di abilità e conoscenze.

PROVE STRUTTURATE

Test/Questionari

Problemi a percorso obbligato



COME  È  FATTA  UNA  PROVA  CHE  FUNZIONA?

VALIDITÀ

Sto misurando effettivamente quello che avevo 
intenzione di misurare?

Lo strumento misura ciò che devo misurare?

ATTENDIBILITÀ

Se qualcun altro effettuasse la stessa misura con lo 
stesso strumento, otterrebbe gli stessi risultati?



QUALI  ERRORI  SONO  DA  EVITARE?

VALIDITÀ
✓Le domande non si riferiscono agli obiettivi.

✓ Gli obiettivi sono poco chiari.

✓ Scelta errata nella modalità di prova rispetto ai contenuti.

✓ Domande troppo lunghe.

✓ Troppe alternative nei quesiti a scelta multipla.

✓ Ambiguità nella formulazione.

✓ Tempo insufficiente.



QUALI  ERRORI  SONO  DA  EVITARE?

ATTENDIBILITÀ

✓ Soggettività nella valutazione.

✓ Più risposte corrette possibili.

✓ Criteri di correzione non espliciti.



QUALI  ERRORI  SONO  DA  EVITARE?



PROMEMORIA

Porre le domande che contano e non
quelle che è più semplice chiedere.

Mettiamoci sempre nei panni di chi
risponde.



OSSERVAZIONI  
SISTEMATICHE

DIARIO DI BORDO…

Uno strumento

per raccogliere

le osservazioni quotidiane



























Definizione criteri
Griglie di valutazione



CRITERI  DI  VALUTAZIONE

- 4 dimensioni (O.M. 172/2020)

- Griglie di valutazione (Collegio docenti/Dipartimenti)

- Influiscono….
criteri impliciti dell’insegnante
(idea di buon apprendimento e buon allievo, maturata e consolidata attraverso
esperienze di studente e insegnante)



4  DIMENSIONI

Hanno una funzione di orientamento.

Sono i criteri per descrivere gli apprendimenti.

- TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE

- RISORSE MOBILITATE

- CONTINUITÀ

- AUTONOMIA

singola prova

più prove



CRITERI  AGGIUNTIVI

Altri criteri possono eventualmente essere stabiliti dal Collegio

docenti, aggiuntivi e non sostitutivi.

EVENTUALI ALTRI CRITERI:

• Fare collegamenti tra discipline (interdisciplinarietà).

• Saper spiegare i procedimenti per svolgere il compito richiesto.

• Mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti…

• Saper tornare sui propri errori e autocorreggersi.



SITUAZIONE

Come progettare situazioni non note?

Solo con i compiti autentici?

Come raccolgo informazioni per valutarle?



Caratteristica delle prove
Carattere riproduttivo e modellizzazione

Esercizi

Problemi aperti a più di una soluzione

Compiti autentici

Struttura / tipologia di compito
Già realizzato in classe durante le attività didattiche

con il supporto dell’insegnante e/o dei pari

Mai realizzata in quella forma in precedenza

dagli alunni con il supporto dell’insegnate

SITUAZIONE

NOTA NON  NOTA



RISORSE

Come progettare attività che non siano esecutive 

(conoscenze e abilità)?



Caratteristica delle prove
Carattere riproduttivo e modellizzazione

Esercizi
Produzione / Espressione di rielaborazioni

Struttura / tipologia di compito

Fornite dal docente a corredo del compito
Reperite dall’alunno in funzione del percorso di 

svolgimento del compito

RISORSE

INTERNE ESTERNE







AUTONOMIA

Come la osservo?

Le prove di verifica mi consentono di rilevarla?



CONTINUITÀ

Quali cambiamenti? 

Perché la «media» non è più uno strumento 

che ci consente di comprendere e supportare

l’evoluzione dell’apprendimento?



CONTINUITÀ  - AUTONOMIA

È necessario fare riferimento 

a periodi più o meno lunghi 

di rilevazione di evidenze 

per poter parlare di continuità 

e stabilità degli apprendimenti.



PLURALITÀ  DEGLI STRUMENTI DI OSSERVAZIONE

Il giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di
apprendimento.

Richiede l’utilizzo di una pluralità di strumenti.
✓ Colloqui individuali

✓ Osservazioni 

✓ Analisi delle interazioni verbali 

✓ Analisi degli elaborati scritti

✓ Analisi dei prodotti

✓ Analisi dei compiti pratici complessi

✓ Prove di verifica

✓ Esercizi o compiti esecutivi semplici

✓ Risoluzione di problemi a percorso obbligato

✓ Compiti autentici



Espressione del giudizio

Livelli di apprendimento



VALUTAZIONE  IN  ITINERE



VALUTAZIONE  IN  ITINERE

TRASPARENTE
Esplicitare le scelte compiute: 

- Obiettivi valutati

- Strumenti utilizzati (prove)

- Criteri utilizzati (dimensioni)

- Evidenze empiriche



?  Quali  strumenti  ?



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE

Il documento di valutazione deve contenere:

- DISCIPLINA

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (anche per nuclei tematici)

- LIVELLO

- GIUDIZIO DESCRITTIVO (che espliciti i criteri determinati per

differenziare i livelli)



GIUDIZIO  DESCRITTIVO



SITUAZIONI RISORSE AUTONOMIA CONTINUITÀ

AVANZATO
porta a termine 

compiti in situazioni 
note e non note

mobilita una varietà 
di risorse sia fornite 

dal docente sia 
reperite altrove

in modo autonomo con continuità

INTERMEDIO

porta a termine 
compiti 

in situazioni note
in modo autonomo con continuità

risolve compiti in 
situazioni non note

utilizza le risorse 
fornite dal docente o 

reperite altrove 

non del tutto 
autonomo

in modo discontinuo

BASE
porta a termine 
compiti solo in 
situazioni note

utilizza le risorse 
fornite dal docente

in modo autonomo discontinuo

in modo non 
autonomo

con continuità

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

porta a termine 
compiti solo in 
situazioni note

con risorse fornite 
appositamente

unicamente con il 
supporto del docente



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE

SOGGETTI  COINVOLTI

- La valutazione affidata a una pluralità di soggetti è condizione per

ridurre l’inevitabile soggettività presente nel giudizio valutativo.

- Lavorare in una dimensione di collegialità verso una condivisione

del linguaggio e dei criteri di giudizio tra i docenti di UO e oltre.



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE

- Non si riduce alla sommatoria degli esiti ottenuti nelle prove di
verifica.

- È alimentato dalle osservazioni quotidiane raccolte mentre l’alunno
svolge le attività didattiche e interagisce all’interno del gruppo
classe.

- Contiene informazioni sui processi cognitivi.

- Può tenere conto dell’autovalutazione dell’alunno.

- Qualità (non solo la quantità) degli apprendimenti.

- Progressi rispetto alla situazione di partenza.

- Ritmi di apprendimento.



AUTOVALUTAZIONE  DELL’ALUNNO

Stimolare negli alunni la riflessione sul personale processo di

apprendimento:

✓COME IMPARO

✓RISORSE, POTENZIALITÀ

✓PROGRESSI

✓ERRORI come parte del processo di apprendimento



AUTOVALUTAZIONE  DELL’ALUNNO

QUANDO?

✓ IN ITINERE per riflettere insieme sui processi

✓ALLA FINE DI UN PERCORSO anche a seguito di prove di verifica

✓ALLA FINE DEL QUADRIMESTRE

COME?

✓DIALOGO EURISTICO

✓DOMANDE nelle prove di verifica

✓PERCORSI DI AUTOVALUTAZIONE



IN ITINERE…



ALLA FINE DI UN PERCORSO/PROVA DI VERIFICA…



ALLA FINE DEL QUADRIMESTRE…



Comunicazione 
del giudizio



COMUNICAZIONE  DEL  GIUDIZIO

- Collocare il momento della valutazione in una logica formativa.

- Tenere conto dei destinatari: bambini e genitori.

- Fornire chiavi di lettura necessarie per utilizzare il giudizio stesso

come risorsa per il percorso formativo dell’allievo.



Regolazione 
dell’insegnamento



REGOLAZIONE  DELL’INSEGNAMENTO

Valutazione come feedback per…

- ripercorrere il processo didattico realizzato

- riconoscere l’efficacia in rapporto ai traguardi prefissati

- stabilire quale percorso di sviluppo prevedere per l’allievo (recupero di 

lacune, potenziamento, miglioramento dell’apprendimento)



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




