
VALUTAZIONE 
Di che cosa stiamo parlando? 
 



Sommativa 



Per valutazione formativa si intende 

l’accertamento sistematico che 

accompagna passo dopo passo il processo 

di insegnamento/apprendimento  

nel suo stesso svolgersi, al fine di fornire 

tempestivamente le informazioni  

circa l’apprendimento dell’alunno 

Valutazione formativa  



• È una valutazione che permette di 

intervenire per tempo e di far riuscire 

l’esperienza, piuttosto che di giudicarla 
(J.Cardinet) 

 

• Si distingue dalla sommativa che, dopo un 

periodo o un’attività di “formazione”, 

consente di fare un bilancio in vista, per 

esempio, di una certificazione. 



Tre funzioni 

1. consentire un controllo sistematico delle varie 
tappe di avvicinamento agli obiettivi/scopi 
intermedi; 

 

2. porre l’insegnante in condizione di accertare in 
qualsiasi momento l’efficacia degli itinerari di 
apprendimento programmati; 

 

3. suggerire le eventuali modifiche da apportare 
al processo in corso. 



Le tre funzioni rispondono ad altrettante 

condizioni  

1. guidare passo dopo passo l’apprendimento; mettere cioè 

l’alunno in condizione di non sbagliare (prevenire) e 

sostenerlo con istruzioni chiare al momento giusto 

 

2. fornire il feed back; consentire all’alunno di autoregolare il 

comportamento durante il processo di apprendimento, non 

solo alla fine; 

 

3. motivare l’alunno e offrire stimoli per il nuovo compito; 

mettere e mantenere la mente in stato di tensione cognitiva, 

promuovendo un concreto interesse ad apprendere. 



Il punto di partenza  

è la domanda 

fondamentale:  

per che cosa 

valutare? 



A questa domanda la valutazione 

formativa risponde che 

«durante l’apprendimento, si valuta per 

regolare o  adattare 

la propria azione». 

I due temi sono, quindi, quelli della 

regolazione e 

dell’adattamento. 



Regolare vuol dire  assicurare l’articolazione tra due 

serie di caratteristiche: quelle delle persone in 

formazione e quelle del sistema di formazione.  

 
Vi è un terzo termine, rappresentato dall’intento che presiede 

l’azione e si traduce normalmente in obiettivi/scopi. 

E’ per raggiungere meglio lo scopo che l’azione viene 

adeguata alla persona di colui al quale si rivolge. La 

regolazione si effettua in rapporto agli obiettivi/scopi. 

Senza una chiara visione degli obiettivi/scopi 

 perseguiti non vi può essere 

né regolazione, né adeguamento. 



 

Un triangolo con al 

centro un mediatore 

 

OBIETTIVI/SCOPO 
 

 

 

 
AZIONE 

PEPEDAGOGICA 

 

PERSONA/ALUNNO 



Le schede di verifica 

proposte: 

valutare 

 o  

misurare? 



La misurazione consiste 

essenzialmente nell’accertare sul 

piano quantitativo dati ed elementi che 

permettono al docente di rendersi 

conto del livello raggiunto da un 

allievo in relazione agli obiettivi 

programmati. 

In quanto tale viene sempre 

espressa in numeri. 



La valutazione consiste, invece, in 

un giudizio di valore espresso con 

un linguaggio specifico sui dati 

numerici raccolti. 

La valutazione è sempre il risultato 

di due operazioni  

distinte ma correlate: 

la misurazione e la valutazione 

propriamente detta. 



Filastrocca delle doppie 

 

 

 
 

 

Che cosa ci serve per misurare? 

Definire il numero potenziale di errori 

 

Quanti potenziali errori?  17? 

 

Se sì, definire le soglie 

 

 

3 possibili soglie: A – B – C     

 

  

 

 
 

A = scopo raggiunto 

B = scopo parzialmente raggiunto  

C = scopo non raggiunto  



Si tratta di una scheda di verifica , che «chiude»  un 

percorso (lezioni, esercizi, giochi…). di 

apprendimento, ho già una serie di dati desunti da 

osservazioni, da attività svolte sul quaderno, quindi… 

occorre definire le soglie 

A .  da ……errori a……errori  

  

B . da ……errori a……errori 

 

C . da ……errori a……errori  



Si tratta di  stabilire un 

 criterio di accettabilità. 

Di definire, a priori,  quale deve essere in una 

prova strutturata il numero minimo di risposte 

esatte per considerare accettabile la prestazione 

dell’allievo (come tale espressivo della 

padronanza dell’obiettivo/abilità) 

Il numero minimo di risposte esatte  

diventa, pertanto, uno  

standard assoluto di misura 



È su tale livello di accettabilità che 

viene a definirsi il concetto di 

padronanza di una prestazione  

o dell’insieme di 

conoscenze/abilità 

sottoposte a controllo. 

Il concetto di padronanza è 

coerente 

con una valutazione formativa 



Si tratta di fissare 

preventivamente, 

rispetto alla somministrazione 

di una qualsiasi prova di verifica, 

il grado di apprendimento che si 

ritiene indispensabile  

da parte di un allievo 

per considerare raggiunto 

l’obiettivo 



Proviamo a definire le soglie 

 

A .  da 0 errori a 3 errori   scopo raggiunto 

 

B . da 4 errori a 8 errori  scopo parzialmente raggiunto  

 

C . da 9 errori  a 17 errori   scopo non raggiunto  

       



La scala A-B-C nel nostro modello di scheda si 

colloca nell’ottica della padronanza 

 

A   B   C 
 

A corrisponde alla piena padronanza 

 B e C rappresentano, invece, risultati inadeguati, 

diverse distanze dalla padronanza,  

fasi di transizione da non accettare 

e che richiedono interventi 



Come utilizzare questo dato? 
Alunno  Prova 1 Prova 2 Prova 3  Prova 4 Prova 5 Prova 6 Tot. 

Competenze ortografiche produttive A B C 

Giovanni A B B B B A 2 4 0 

Hamed A A A A A B 5 1 0 

Maria A B C C C C 1 1 4 

Nicoletta A A B B B A 3 3 0 

Josette A B C B B B 1 4 1 

Didier A A A A A C 5 0 1 

Elizabeta A C C C C C 1 0 4 

Quale possibile lettura di questa tabella? 



 

 

 

 

Abbiamo raccolto dei dati (tabella di sintesi), frutto 

di misurazioni, abbiamo informazioni circa un 

«percorso di apprendimento» rispetto alle 

competenze ortografiche…come valutiamo  

Giovanni 

Hamed 

Maria 

Nicoletta     

Josette 

Didier 

Elizabeta 
     

? 




