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LA VALUTAZIONE: CONCETTI FONDAMENTALI 



L'importanza della valutazione (1) 

Hattie, 2015 
http://visible-
learning.org/nvd3/visualize/ha
ttie-ranking-interactive-2009-
2011-2015.html 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 
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L'importanza della valutazione (2) 

«quello che davvero conta è che gli insegnanti abbiano una 
forma mentis con la quale considerano proprio compito 

valutare l’effetto che hanno sugli apprendimenti.[…] 
 

Gli insegnanti che studiano il proprio impatto sono quelli più 
efficaci nell’aumentare il rendimento dei loro studenti» 

 

 [Hattie, 2016] 



• Dal fr. docimologie, composto dal greco δοκιμ(άζω) [dokimazo] «esaminare, valutare, 
stimare» e λόγος [logos] «pensiero, discorso»; 

• Termine introdotto dallo psicologo francese Henry Piéron nel 1922 per indicare lo 
studio dei problemi posti dalla valutazione degli elaborati degli allievi; 

• Scienza che ha per oggetto tutto ciò che è connesso alla misurazione ed alla 
valutazione in ambito educativo. 

• Studia su basi scientifiche i criteri della valutazione scolastica (tenendo presenti 
anche i fattori soggettivi che agiscono sugli esaminatori) al fine di elaborare tecniche 
di valutazione del profitto scolastico e della preparazione degli esaminandi. 

La docimologia 

Fonte: Trinchero R. Valutare gli apprendimenti scolastici. Dal conseguimento degli obiettivi al potenziamento 
cognitivo. www.edurete.org   
 
Prellezo J.M., Malizia G., Nanni C., Dizionario di Scienze dell‘Educazione, LAS, Roma, 2008,p. 345. 
De Landsheere G. (1971), Evaluation continue et examens. Précis de docimologie, Labor-Nathan, Bruxelles-Paris. 

http://www.edurete.org/


• Valutazione di sistema (es. valutare la qualità di un'istituzione scolastica): l'insieme di 
operazioni che consentono di esprimere un giudizio sul funzionamento di un sistema 
formativo. 

• Valutazione di processo (es. valutare l'andamento di un progetto didattico): l'insieme 
di operazioni condotte in itinere per raccogliere dati sull'andamento di un processo 
educativo/didattico al fine di migliorare lo stesso processo.   

• Valutazione di prodotto (o del profitto)  (es. valutare gli apprendimenti degli 
studenti): l'insieme di operazioni compiute per accertare il risultato delle attività di 
apprendimento degli studenti. 

Diversi tipi di valutazione 



• Valutazione iniziale (prognostica): Se l’obiettivo è prevedere quali difficoltà potrà 
incontrare un discente in un percorso di apprendimento, anche al fine di consigliare 
un percorso personalizzato, tale valutazione si dice prognostica. Se tale valutazione 
viene messa in atto prima di iniziare un percorso formativo, essa si dice iniziale. 

• Valutazione formativa (diagnostica): Se l’obiettivo è individuare possibili lacune nelle 
competenze di un soggetto, si parla di valutazione diagnostica. Se questa avviene 
durante un percorso formativo, ad esempio al termine di una unità didattica, allo 
scopo di aiutare il soggetto a prendere coscienza delle proprie lacune e consigliare 
interventi di recupero, si parla di valutazione formativa. 

• Valutazione sommativa (certificativa): Se l’obiettivo è certificare il possesso di 
determinate competenze da parte del soggetto, allora si parla di valutazione 
certificativa. Se questa avviene al termine di un intervento formativo, tale valutazione 
si dice sommativa. 

Perché e quando si valuta 

Fonte: Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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LA VALUTAZIONE FORMATIVA E IL FEEDBACK 



• Ogni valutazione implica un confronto tra una situazione attesa, ossia la condizione  
ottimale, ipotetica, in cui un allievo ha raggiunto pienamente tutti gli obiettivi previsti 
dall’azione formativa, e una situazione osservata, reale, in cui l’allievo in questione avrà 
probabilmente raggiunto alcuni obiettivi ed altri no. 

• La discrepanza tra le due situazioni, se opportunamente analizzata, può fornire 
informazioni decisamente importanti, in grado di orientare la didattica successiva. 

• Anzitutto può essere un modo per capire quali conoscenze/abilità/competenze l’allievo 
ha assimilato ed è in grado di padroneggiare e quali no, e suggerire quindi percorsi di 
recupero. In secondo luogo può dare all’insegnante informazioni importantissime per 
valutare la sua azione didattica: “Perché l’allievo non ha raggiunto proprio questi 
obiettivi? Aveva delle carenze precedenti? Ne ho tenuto conto? Ho agito nel modo 
migliore possibile per consentirgli di raggiungerli?”. 

• Una buona prova di valutazione in itinere deve svolgere quindi una funzione 
diagnostica/formativa, ossia deve consentire di capire quali sono i punti di forza e i punti 
di debolezza nella  preparazione dell’allievo e nell’azione didattica dell’insegnante. In 
secondo luogo, una buona valutazione in itinere deve assolvere ad una funzione 
proattiva, ossia fungere da stimolo e guida per la promozione di nuovi apprendimenti e 
non limitarsi a operare semplicemente un bilancio delle acquisizioni precedenti. 

La funzione diagnostica/formativa della valutazione 

Trinchero R. Come si costruisce una buon prova di valutazione in itinere. Schede SApIE. 
http://www.sapie.it/images/SchedeSApIE/SApIEschedevalutazioneinitinere.pdf   
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L'insegnante, dopo alcuni esempi di ragionamento critico in classe su testi 
giornalistici, ha assegnato un compito di analisi critica di cinque articoli, selezionati 
da alcuni quotidiani, relativi al tema dei vaccini obbligatori. 

Gli studenti, iscritti a una classe III° della secondaria di primo grado, hanno ricevuto 
la consegna di mettere in luce per ogni articolo gli argomenti a favore e quelli 
contrari alla vaccinazione e di individuare quali sono le giustificazioni prodotte in un 
caso e nell'altro. 

Di seguito il commento dell'insegnante a una studentessa. "Maria, complimenti, 
come sempre molto brava, è stato un piacere leggere il tuo compito. Hai individuato 
in ognuno degli articoli le diverse ragioni pro e contro la vaccinazione obbligatoria, 
esattamente come avevamo fatto prima negli esempi in classe. E' importante quando 
si leggono gli articoli dei giornali o su internet o ancora si ascoltano le notizie nei 
telegiornali, non credere a tutto, ma ragionare e pensare se quello che leggiamo e 
sentiamo è ben giustificato. Ecco, se c'è un consiglio che ti posso dare per migliorare 
nel prossimo compito è di prestare più attenzione agli elementi che ti sembrano più 
utili per capire se un articolo è ben giustificato o no". 

Feedback: esempio (1) 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



L'insegnante ha assegnato un compito di comprensione del testo su un breve brano 
espositivo (lunghezza 50 righe). Gli studenti, di una classe I° sec. I° grado, hanno 
ricevuto la consegna di fare un riassunto di non più di 10 righe, mettendo in evidenza 
i concetti chiave del brano. 

Questo il commento dell'insegnante al lavoro di uno studente. "Bravo Marco, nel tuo 
riassunto ho apprezzato il fatto che tu abbia riportato tutti i concetti principali del 
testo, senza tralasciarne nessuno. Per il prossimo compito però vorrei che facessi 
ancora meglio. Ti spiego… Nel tuo riassunto hai riportato tutti i concetti presenti nel 
brano, ma non è chiaro quali siano i più importanti e quali lo siano meno. Tutti 
sembrano avere la stessa importanza. Qual è secondo te il concetto più importante di 
tutti tra questi? [...] Da cosa puoi capire che è il più importante? [...] Vedi... non tutte 
le idee in un testo hanno la stessa importanza, alcune sono più importanti e altre 
meno. Un buon riassunto non dovrebbe riportare tutte le idee, ma solo quelle più 
importanti. Hai visto qui come l'autore ha dedicato tutta la parte centrale del brano a 
spiegare nei dettagli questo concetto? Lo ha fatto, dedicandogli così tanto spazio e 
attenzione, proprio perché questo era più importante. Nel tuo prossimo compito, 
allora, prova a individuare prima - sottolineando - il concetto o i concetti che pensi 
siano più importanti e nel riassunto concentrati su questi." 

Feedback: esempio (2) 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



• A che punto sono? La prima domanda cui il feedback deve rispondere è rendere 
consapevole lo studente (ma serve anche all'insegnante stesso) del punto in cui si 
trova nel suo percorso di apprendimento.  

• Dove voglio arrivare? La seconda domanda cui il feedback deve rispondere riguarda 
gli obiettivi: «Dove voglio arrivare?». Questo significa che gli insegnanti devono avere 
un'idea chiara e renderla chiara anche ali studenti di qual è l'obiettivo di 
apprendimento successivo (oltre che i suoi criteri di soddisfazione dell'obiettivo). 

• Come faccio ad arrivarci? La terza domanda cui il feedback deve rispondere è 
l'indicazione di ciò che è necessario fare per raggiungere l'obiettivo successivo, 
attivando i processi cognitivi e gli schemi mentali necessari a tal fine. 

 

• Un feedback che cerca di rendere il più possibile esplicite e chiare le risposte a queste 
domande può portare a sviluppare una maggiore autoregolazione del processo di 
apprendimento e maggiore scioltezza e automatismo, ad apprendere strategie e 
processi diversi per lavorare ai compiti, a una comprensione più approfondita e a una 
maggiore chiarezza riguardo a cosa è stato compreso e cosa no. 

Tre domande a cui il feedback risponde 

Adattamento da Hattie, J. (2016). Apprendimento visibile, insegnamento efficace: Metodi e strategie di successo 
dalla ricerca evidence-based. Trento: Erickson. 



• Centratura sul contenuto: il feedback dev'essere centrato sull'attività e i contenuti, 
non sullo studente, mostrando chiaramente i principali errori e misconcezioni e 
attivando processi cognitivi e schemi mentali per il miglioramento dei lavori 
successivi, facendo riferimento a "criteri di successo" espliciti. 

• Nota: bisogna essere inoltre realistici, non tutti raggiungeranno gli obiettivi al 100%, 
non sovraccaricare perciò gli studenti di eccessive richieste di correzione, ma 
ponderarle in base allo studente e al risultato realisticamente raggiungibile 

 

• Tempestività: il feedback dev'essere dato in tempi rapidi, quando lo studente è 
ancora impegnato cognitivamente sul compito, in modo che sia utile per raggiungere 
il prossimo obiettivo di apprendimento. 

 

• Target individuale/gruppo: preferibile individuale quando i singoli studenti 
necessitano di migliorare i propri risultati su specifiche attività di apprendimento; di 
gruppo quando la gran parte della classe condivide le medesime difficoltà. 

Altre caratteristiche di un feedback efficace 



CHI, COSA, COME VALUTARE 



• Forte allineamento tra obiettivi di apprendimento, attività didattica e prova di 
valutazione. 

• I criteri di valutazione devono essere chiari ed espliciti per tutti (insegnanti e 
studenti). 

• Capacità discriminatoria: una buona prova di valutazione deve permettere di far 
emergere le differenze tra gli studenti nel raggiungimento dei risultati di 
apprendimento (non può essere né troppo facile, né troppo difficile per tutti). 

• … 

 

Elementi basilari di una buona prova di valutazione 



Perché e quando si valuta 

Cosa si valuta 

Chi valuta Come si valuta 

Conoscenze 
Abilità 
Competenze 

                      Etero-valutazione 
                  Autovalutazione 
      Valutazione tra pari 

Item di conoscenza 
  Item di comprensione 
         Item di applicazione 
              Item di analisi 
                    Item di sintesi 
                           Item di valutazione 

Fonte: Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Eterovalutazione: è il modello classico in cui l'insegnante valuta l'allievo sulla base 
della rilevazione di quanto questi "sa" o "non sa", "sa fare" o "non sa fare". 

• Autovalutazione: l’allievo confronta i propri prodotti con un insieme di prodotti “tipo” 
e ne identifica le differenze, oppure viene chiamato a controllare la conformità del 
proprio prodotto a un insieme di criteri. 

• Valutazione tra pari: l’allievo fa valutare i propri processi e prodotti ad altri allievi e 
simmetricamente valuta i loro. Questo favorisce l’autoriflessione di gruppo e 
coinvolge attivamente gli studenti nel processo di valutazione. 

Chi valuta 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• La progettazione di una prova di valutazione parte dallo stabilire le conoscenze, abilità 
e competenze di cui la prova intende rilevare la presenza o meno. 

• Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche. 

• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare knowhow per portare 
a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso 
del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

• Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di 
responsabilità e autonomia 

Cosa si valuta 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008  



• http://www.edscuola.it/archivio/ped/bloom.html  

Come si valuta (sulla base della tassonomia di Bloom) 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 

http://www.edscuola.it/archivio/ped/bloom.html
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• Item di conoscenza. Possedere un corpus di conoscenze relative ad un dato dominio 
significa ad esempio saperne la terminologia specifica, conoscere le regole, i processi 
e i metodi per derivare nuove conoscenze da quelle date, gli schemi di classificazione, 
i criteri di valutazione e di generalizzazione delle informazioni. 

• Il possesso di conoscenze può essere rilevato attraverso semplici domande a risposta 
chiusa, inserite in un test di profitto. La risposta esatta è frutto di una semplice abilità 
mnemonica di tipo riconoscitivo: la risposta esatta viene riconosciuta dall’allievo tra 
quelle proposte. Il riconoscimento è di tipo mnemonico perché nei materiali didattici 
la conoscenza in questione viene dichiarata in modo esplicito. 

Come si valuta: conoscenza (1) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item a scelta multipla: l’allievo deve scegliere la risposta esatta tra un certo numero di 
alternative (solitamente da 3 a 5). Tutte le risposte proposte (la risposta corretta e i 
distrattori, ossia le risposte sbagliate) devono essere plausibili in relazione alla 
domanda. La risposta corretta è una sola. 

Come si valuta: conoscenza (2) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item vero/falso: chiedono all’allievo di dire se una data affermazione è vera o falsa. 
L’utilizzo di questi item è sempre sconsigliabile, data l’alta probabilità che il soggetto 
possa rispondere correttamente per caso (50 su 100). Un possibile correttivo può 
essere chiedere al soggetto la motivazione della sua scelta. 

Come si valuta: conoscenza (3) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di completamento singoli: l’allievo deve completare un brano proposto in forma 
incompleta, scegliendo il completamento esatto tra un elenco di alternative, tutte 
plausibili. 

Come si valuta: conoscenza (4) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di completamento multipli: l’allievo deve completare un brano in cui sono stati 
omessi frasi o termini, scegliendoli tra un elenco in cui sono presenti anche distrattori. 
Le parole o le frasi omesse devono essere specifiche del dominio conoscitivo in 
oggetto. Questi item vengono anche detti cloze. 

Come si valuta: conoscenza (5) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di corrispondenza: propongono all’allievo due elenchi di nomi o concetti 
appartenenti ad un dominio di conoscenza omogeneo e questi deve metterli in 
relazione. Opzionalmente è possibile chiedere all’allievo di spiegare la natura della 
relazione tra i due concetti, oltre che indicarla. 

Come si valuta: conoscenza (6) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di comprensione: Da questo livello in su gli obiettivi didattici fanno riferimento 
a specifiche abilità. Attraverso le abilità il soggetto utilizza le conoscenze in suo 
possesso per risolvere determinati problemi. 

• Le abilità di comprensione fanno riferimento alla capacità del soggetto di 
interpretare le informazioni date per generarne di nuove, non fornite in modo 
esplicito, alla capacità di identificare contenuti manifesti e latenti di un brano, alla 
capacità di individuare i punti nodali di un discorso e gli elementi secondari. 

Come si valuta: comprensione (1) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di comprensione della lettura: rilevano l’abilità dell’allievo di cogliere il senso di 
un brano, il significato contestuale dei termini, i messaggi impliciti ed espliciti, lo 
sviluppo del discorso. Viene chiesto all’allievo di leggere un brano e rispondere ad un 
elenco di domande chiuse sul brano stesso. 

Come si valuta: comprensione (2) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di analisi: Le abilità di analisi fanno riferimento alla capacità di separare elementi 
di conoscenza, di evidenziare le relazioni tra di essi e i principi organizzativi generali 
che consentono di ordinare elementi e relazioni in strutture di conoscenza. 

• Nelle abilità di analisi rientrano anche il riconoscimento di percorsi di ragionamento 
errati, la valutazione della rilevanza dei dati in proprio possesso per il raggiungimento 
degli obiettivi che ci si prefigge, il riconoscimento della struttura organizzativa di un 
lavoro. 

Come si valuta: analisi (1) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Mappe concettuali: le abilità di analisi possono essere rilevate chiedendo all’allievo 
di costruire una mappa concettuale [Novak, 2001] sulla base di uno o più testi che 
l’allievo deve leggere ed analizzare. La mappa concettuale aiuta ad esplicitare 
graficamente il quadro concettuale dell’allievo su uno specifico dominio conoscitivo, 
mettendo in evidenza i concetti posseduti e la “struttura” (rete di relazioni) 
all’interno della quale questi sono inseriti. Si rileva: 

• capacità di cogliere nel testo i concetti effettivamente più importanti in relazione agli 
obiettivi perseguiti; 

• capacità di cogliere le corrette relazioni tra i concetti evidenziati; 

• capacità di formulare relazioni originali, ossia non espresse in modo esplicito 
all’interno dei materiali di studio; 

• capacità di argomentare e difendere le scelte che hanno portato alla costruzione 
della mappa. 

• Uno svantaggio delle mappe concettuali è che richiedono una certa familiarità 
dell'allievo con esse, in mancanza della quale i risultati ottenuti sono discutibili. 

Come si valuta: analisi (2) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Categorizzazione: Un indice delle abilità di analisi dell'allievo è la sua capacità di 
creare categorie complesse a partire da stimoli dati. E' possibile chiedere all'allievo di 
trovare tutti i raggruppamenti possibili che egli vede tra gli oggetti proposti, per 
avere un indice di come egli sappia creare ed utilizzare categorie di pensiero. 

• Le classificazioni di oggetti vengono fatte sulla base degli stati assumibili da una delle 
loro proprietà. Ad esempio l'allievo potrebbe classificare degli animali sulla base 
della proprietà “capacità di volare”, definendo due 
classi, corrispondenti agli stati “vola” e “non vola”. 
Una buona classificazione è sempre un’operazione 
esaustiva, ossia che tiene conto di tutti gli stati 
considerati possibili per la proprietà considerata 
nella classificazione. 

Come si valuta: analisi (3) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Schedatura: Quando sui vari oggetti rileviamo determinate proprietà (uguali per tutti 
gli oggetti), le quali possono assumere stati diversi da oggetto a oggetto, stiamo 
operando una schedatura degli oggetti. L’esempio illustra la schedatura di due 
animali sulla base di alcune proprietà. 

• Una prova di valutazione può 
consistere nel proporre all'allievo  
alcune schede che egli deve  
riempire sulla base delle 
conoscenze che ha sull'oggetto 
considerato e sulle inferenze che 
è possibile fare su di esse 
(es. se il leone vive nella savana 
e si ciba di gazzelle, anche la 
gazzella vivrà nella savana). 

Come si valuta: analisi (4) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Creazione di tassonomie: Se tra i concetti sotto esame è possibile definire relazioni 
gerarchiche, l’operazione produce una tassonomia. In una tassonomia la gerarchia 
riguarda l’inclusività dei concetti: un concetto che si trova più in alto nella gerarchia 
include quelli che si trovano più in basso. Es. classificazione degli esseri viventi di 
Linneo (regno-phylum-classe-ordine-famiglia-genere-specie). Nella tassonomia, i 
referenti che condividono un ramo della classificazione hanno le stesse proprietà. 

• Una possibile prova 
di valutazione 
potrebbe riguardare 
la definizione di 
gerarchie tra gli  
oggetti proposti, 
evidenziandone i 
diversi livelli e le 
relazioni di 
inclusione. 

Come si valuta: analisi (5) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Individuazione di sequenze e trasformazioni: Le strategie di valutazione descritte 
precedentemente vertono su conoscenze dichiarative e non su conoscenze 
procedurali, le quali definiscono il passaggio da uno stato ad un altro dei concetti 
considerati. La 
rappresentazione 
delle trasformazioni  
avviene attraverso 
diagrammi 
procedurali. 

• La prova può 
consistere nel 
chiedere all'allievo 
di rappresentare 
il processo della 
fotosintesi 
clorofilliana. 

Come si valuta: analisi (6) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di sintesi: Le abilità di sintesi riguardano la capacità dell’allievo di combinare più 
informazioni in un quadro unitario e coerente (ad esempio abilità espressive e 
argomentative), di definire piani e sequenze di operazioni in funzione di determinati 
obiettivi, di formulare ipotesi su relazioni astratte e deduzioni sulla base dei sistemi 
di relazioni così definiti. 

• Queste abilità vengono coinvolte nello scrivere una relazione o discorso ben 
organizzati su un tema specifico, nell’elaborare una storia attraverso la fantasia 
creativa, nel formulare un progetto, integrare conoscenze provenienti da fonti 
differenti per elaborare un piano volto a risolvere un problema specifico, formulare 
uno schema originale per classificare oggetti, eventi, idee. 

Come si valuta: sintesi (1) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Valutazione di performance. Allo studente viene chiesto di costruire elaborati di 
varia natura rispettando standard predefiniti. Tra gli elaborati è possibile annoverare 
relazioni, rapporti di ricerca, progetti, prodotti multimediali a tema, elenchi di 
possibili domande su un dato dominio conoscitivo e relative risposte. Lo studente 
dovrà poi difendere il proprio elaborato da critiche mosse dall’esterno (ad esempio 
dai propri pari), dimostrando la bontà delle sue scelte. 

Come si valuta: sintesi (2) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Saggio breve: La valutazione con saggi brevi prevede domande (dette anche item) a 
risposta aperta (che possono anche includere problemi ed esercizi), alle quali l’allievo 
deve rispondere in uno spazio limitato. 

• La correzione non può essere automatizzata, come per i test a risposta chiusa, ma è 
possibile proporre all’allievo i criteri da utilizzare nella correzione del proprio 
elaborato e di assegnarsi un punteggio per ogni criterio soddisfatto, guidandolo così 
ad autovalutare la propria prestazione. Queste domande chiedono all’allievo di 
comporre un saggio di lunghezza breve e specificata. Esse monitorano le conoscenze 
dell’allievo ma anche la sua abilità di utilizzarle per argomentare una propria tesi, e 
quindi anche la capacità espressiva dell’allievo. 

Come si valuta: sintesi (3) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Item di valutazione: Nelle abilità di valutazione rientra la capacità dell’allievo di 
esprimere giudizi valutativi su propri elaborati o su elaborati altrui in rapporto a 
determinati criteri valutativi, scelti dallo studente o proposti dall'insegnante. 

• Nella valutazione l’allievo è chiamato a porre delle critiche alle argomentazioni degli 
autori, ad esprimere giudizi sulla validità di procedure proposte, a scegliere i prodotti 
migliori tra un insieme di prodotti dati (es. testi o elaborati di varia natura), sulla base 
di un insieme di criteri espliciti e condivisi, giustificando e argomentando le ragioni 
della propria scelta. 

Come si valuta: valutazione (1) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Prove che monitorano abilità di valutazione: Sono prove che chiedono allo studente, 
ad esempio, di dire quali tra gli elaborati (saggi, disegni, prodotti, ecc.) a lui proposti 
dall'insegnante gli sembrano i migliori, sulla base di un insieme di criteri espliciti. 

• Portfolio: Le abilità di valutazione possono essere rilevate chiedendo allo studente di 
comporre un portfolio dei propri lavori. E’ possibile chiedere all’allievo di selezionare 
i suoi lavori migliori e quelli peggiori, identificare i propri errori, ordinare i propri 
lavori in modo da evidenziare il proprio percorso di apprendimento, i temi e le 
strategie ricorrenti, le differenze tra i primi lavori e gli ultimi. Questo consente di 
valutare aspetti diversi della crescita del ragazzo. Nel portfolio, oltre che il prodotto 
viene quindi chiesto allo studente di valutare anche il processo che porta al prodotto 
considerato. Lo svantaggio è che il portfolio può essere applicato solo su tempi 
relativamente lunghi e su un numero di lavori non troppo basso. 

• I contenuti da inserire nel portfolio possono essere di varia natura, lavori scritti, 
disegni, videoregistrazioni, lavori di gruppo ecc. I criteri di selezione possono essere 
determinati, a seconda delle esigenze, dall’insegnante, dagli studenti in una 
discussione di classe, da insegnanti e studenti assieme. 

Come si valuta: valutazione (2) 

Adattamento da Trinchero R.; Valutazione e apprendimento. http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx 
e Trinchero R. Valutazione e TIC. In http://www.nataliavisalli.it/livelloB/modulo6/   
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• Per poter stabilire il grado di difficoltà di una domanda, e quindi il relativo punteggio 
da assegnare in caso di risposta corretta, si può calcolare l’indice di facilità f che è 
uguale al rapporto tra le risposte esatte che sono state date a quella determinata 
domanda e il numero di studenti che hanno risposta a quella domanda: 

 

 

 

• Questo indice può variare tra 0 e 1: lo 0 indica una domanda molto difficile, mentre 
l’1 una molto facile. Se l’indice è superiore a 0,75 o inferiore a 0,25, valutare se 
scartare la domanda perché troppo facile o troppo difficile. 

Valutare la difficoltà di un item (1) 

Fonte: http://online.scuola.zanichelli.it/arpinati_matematica/risorse-per-insegnante/invalsi-costruzione-prove/   
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Strumenti per la valutazione 

https://it.surveymonkey.com/  

https://www.google.com/intl/it/forms/about/  http://www.questbase.com/  

https://www.mentimeter.com/  

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 

https://it.surveymonkey.com/
https://it.surveymonkey.com/
https://www.google.com/intl/it/forms/about/
https://www.google.com/intl/it/forms/about/
http://www.questbase.com/
http://www.questbase.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


• Benvenuto G.; Giacomantonio A. (a cura di). Un po' di storia della valutazione 
scolastica. 
http://www.progettovalutazione.org/asp/Un%20po'%20di%20storia%20della%20val
utazione%20scolastica.pdf  

• Benvenuto G. (2003). Mettere i voti a scuola. Introduzione alla docimologia. Carocci, 
Roma. 

• Domenici G. (2006). Manuale della valutazione scolastica. Editore Laterza. 

• Vertecchi B. (2003). Manuale della valutazione: analisi degli apprendimenti e dei 
contesti. FrancoAngeli. 

• Trinchero R. Progettare e valutare per competenze: 
http://www.edurete.org/ps/sp.asp?id=3 

• Erickson - La didattica per competenze (materiali gratuiti): 
https://it.pearson.com/docenti/secondaria-1-grado/competenze.html  

 

Approfondire 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 
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La docimologia 

a) studia, sulla base di criteri scientifici, i modelli della progettazione didattica  

b) studia, sulla base di criteri scientifici, i problemi dell'apprendimento umano  

c) studia, sulla base di criteri scientifici, la valutazione scolastica 

 

Se l’obiettivo della valutazione è prevedere all’inizio quali difficoltà potrà incontrare uno 
studente in un percorso di apprendimento, si parla di: 

a) valutazione prognostica 

b) valutazione formativa 

c) valutazione sommativa 

 

Ai fini della progettazione di una buona prova di valutazione, è importante che 
quest’ultima sia: 

a) coerente con gli stili di apprendimento degli studenti 

b) coerente con gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo 

c) coerente con gli interessi dell’insegnante 

 

 

Riprendiamo alcuni concetti 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



Se l’obiettivo della valutazione è individuare durante il percorso di insegnamento-
apprendimento possibili difficoltà di uno studente e riprogettare il percorso formativo, si 
parla di: 

a) valutazione prognostica 

b) valutazione formativa 

c) valutazione sommativa 

 

Quando gli allievi valutano reciprocamente i propri compiti, si parla di: 

a) eterovalutazione 

b) autovalutazione 

c) valutazione tra pari 

 

La valutazione delle competenze si traduce in una… 

a) valutazione del risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; 

b) valutazione della capacità di usare conoscenze, capacità e abilità in situazione 

c) valutazione del grado di acquisizione di determinate abilità pratiche 

Riprendiamo alcuni concetti 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



Se l’obiettivo della valutazione è certificare il possesso di determinate competenze da 
parte dello studente al termine di un intervento formativo, si parla di: 

a) valutazione formativa 

b) valutazione sommativa 

c) valutazione prognostica 

 

Riprendiamo alcuni concetti 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 


