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Aspetti della valutazione nel processo di insegnamento-apprendimento



La valutazione secondo il criterio della 

sistematicità metodologica

I FASE: definire CHE COSA valutare

II FASE: definire COME VALUTARE ovvero gli 

strumenti di rilevazione/misurazione

III FASE: VALUTAZIONE come attribuzione di un 

giudizio/voto

Esempio: se l’oggetto della valutazione è «saper riassumere» non 

attribuisco un voto più alto agli studenti che inseriscono nell’elaborato 

opinioni personali poiché queste ultime riguardano una competenza 

argomentativa, differente dall’oggetto definito.



Richiamo alla tassonomia degli obiettivi educativi 

di B.S.Bloom (1956)





Tipologie di prove in funzione 

dell’oggetto di valutazione

Stimolo aperto Stimolo chiuso

Risposte aperte Prove aperte/non strutturate/ «tradizionali»

Es. colloquio orale, tema

Oggetto di valutazione:

Abilità di sintesi e valutazione

Esempio: abilità espressiva, argomentativa

Criticità: 

1.Utilizzo «improprio» per valutare conoscenze e 

comprensione

2.Setting di classe non adeguati (no alunno interrogato 

alla lavagna)

3.Difficoltà di condivisione di criteri di correzione

4.Utilizzo soggettivo della valutazione

Prove semi-strutturate

Es. saggio breve, riassunto, problemi di matematica, 

esercitazioni di laboratorio

Oggetto di valutazione:

Abilità di comprensione, applicazione, analisi

Esempio: creare una situazione autentica in cui elaborare un 

problema di Matematica

Risposte chiuse ------------------------------- Prove strutturate/prove oggettive

Oggetto di valutazione: CONOSCENZE

Abilità di riconoscimento mnemonico / abilità di base

Esempio: esercizi grammaticali - riconoscere l’utilizzo corretto 

degli articoli «i» e «gli»



Il CHE COSA valutare
(“determinare l’oggetto della valutazione”)

Si può iniziare con prassi serie e collegiali (per aree disciplinari) di 

programmazione didattica: 

– quali sono gli obiettivi didattici fondamentali da 

perseguire? (riferimento ai Curricoli nazionali e alle 

competenze chiave OCSE )

– come declinarli in termini operativi? (provare a 

fare collegialmente questo esercizio)

– e dunque quali sono gli indicatori da verificare?



Competenza Castoldi, 2009



Competenze …. qualche  definizione

“La capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, 

riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, 

cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle  esterne disponibili in 

modo coerente e fecondo” (Pellerey, 2004)

Conoscenze, Abilità e 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) Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli per 

l’apprendimento permanente (EQF)”



Da: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria

“L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 

(conversazione, discussione, scambi epistolari…) attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione”.

UN ESEMPIO NEL CONTESTO ITALIANO - Obiettivo di apprendimento:

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

classe.
IN PRIMA L’alunno sa porre domande ai compagni intervistandoli sugli alimenti consumati nella prima colazione. 

IN SECONDA L’alunno analizza le diverse parti del racconto personale sul vissuto di un compagno e sa  interagire con domande 

appropriate. 

IN TERZA L’alunno prepara una griglia di intervista per un compagno per conoscere la sua storia personale (dove è nato, dove 

abita, quale lavoro fanno i genitori, …) e realizza l’intervista.

IN QUARTA L’alunno riassume ciò che ha ascoltato da un compagno che ha esposto un messaggio piuttosto articolato.

IN QUINTA L’alunno è in grado, anche prendendo appunti, di cogliere l’argomento principale di un discorso affrontato in classe, 

e lo sa esporre oralmente in occasione della visita di un esperto (ad es. testimone privilegiato).



Il COME valutare
(“misurare bene per valutare meglio”)

Distinzione chiara tra misurazione e valutazione: 

–MISURAZIONE
Accertamento, verifica, in termini quantitativi, del 

raggiungimento di obiettivi didattici

– VALUTAZIONE
Giudizio sui risultati della misurazione, attribuito in funzione 

di un criterio ed espresso secondo un determinato 
linguaggio 



MISURAZIONE

• Validità delle prove rispetto agli indicatori 

individuati

• Uso di una molteplicità di prove

• Definizione condivisa delle modalità di 

attribuzione dei punteggi

• Affidabilità nell’uso delle procedure



Le prove di profitto

Stimolo aperto Stimolo chiuso

Risposta aperta PROVE APERTE

Colloquio orale

Tema, …

PROVE SEMI-
STRUTTURATE

Riassunti, saggi 
brevi, esercizi di 

laboratorio,colloqui
semi-strutturati

Risposta chiusa Pseudo prove

//////////

PROVE 
STRUTTURATE

Prove oggettive (test)



Prove aperte

Colloquio orale (quali accorgimenti)

Prove scritte tradizionali (es.: UN RACCONTO)

- definire indicatori per la correzione:

* valutazione globale (reazione globale del valutatore)

* valutazione analitica

- si comprende chi è il protagonista?

- si comprendono i personaggi secondari?

- esposizione chiara dei fatti accaduti?

- rispetto della sequenza cronoogica

- sintassi

- lessico

- ortografia

- impaginazione



Prove semi strutturate

Consistono, in generale, in una serie articolata di quesiti che

richiedono non già di scegliere, come per le prove oggettive,

l’alternativa esatta tra quelle offerte, bensì di elaborare

autonomamente le risposte, osservando a ben precisi vincoli

prescrittivi indicati esplicitamente.

Quando per le caratteristiche della specifica prova non risulti

possibile formulare univocamente le risposte attese per ciascun

quesito, si dovranno predeterminare i livelli di accettabilità delle

risposte, cioè quali e quanti contenuti informativi devono

veicolare per poterle ritenere accettabili.

Operazioni, queste, che svolte al momento della costruzione della

prova, evitano peraltro che i quesiti definitivi risultino ambigui o

generici.



Prove semi strutturate

Le prove semi strutturate permettono di rilevare il

pensiero divergente, cioè l’uso flessibile e

dinamico delle conoscenze di cui si è in

possesso, come la capacità di effettuare

trasformazioni e adattamenti, compiere

applicazioni, risolvere problemi in diversi contesti,

dunque rilevare alcuni elementi nel processo di

costruzione di “competenze”.



Prove semi strutturate

• Domande strutturate

• I riassunti (o prove di sintesi)

• I saggi brevi

• La simulazione di contesti*

*La simulazione di contesti, come prova semistrutturata, si pone

come obiettivo di accertare competenze che non consistono

semplicemente nella applicazione di schemi di azione ma che si

manifestano in modo originale E’ opportuno quindi ricorrere alla

definizione di situazioni problematiche per le quali sono

possibili diverse soluzioni.



PROVE OGGETTIVE DI PROFITTO 

(Test)

Sono definite oggettive quelle prove di verifica di abilità, conoscenze e

competenze relative ad uno o più ambiti disciplinari, costituite da una serie di

quesiti, o stimoli chiusi, ciascuno dei quali è corredato da due o più

risposte chiuse.

• Vero-falso

• Corrispondenze o riordinamenti

• Completamenti (Cloze test)

• Scelta multipla

• PROVE STANDARDIZZATE (prove normative)



Vantaggi test di profitto

• Misurazione rigorosa

• Simultaneità della verifica e ampie porzioni di 

contenuti

• Registrazione delle risposte

• Facilità e rapidità d’uso

• Collaborazione tra diverse figure professionali 

(lavoro di équipe)

• Controllo e recupero individualizzato

• Stimolo a uno studio continuo



Svantaggi test di profitto

• Rilevazione di prodotto e non di 

processo

• Limitata possibilità di espressione del 

soggetto

• Possibilità di risposte casuali

• Tempo per la costruzione delle prove



CORREZIONE E ATTRIBUZIONE 

DEI PUNTEGGI

Punteggio grezzo: punteggio assegnato subito dopo la correzione della 

prova (con o senza penalizzazione degli errori) è quello che risulta da un 

insieme di scelte:

Penalizzazione delle risposte errate (è consigliabile non penalizzare le 

risposte errate in quanto è stato dimostrato che il comportamento degli 

studenti non cambia statisticamente in maniera significativa anche se 

informati della penalizzazione).

Punteggi diversi ai diversi quesiti in base alla difficoltà di ciascuno.

Per le prove a scelta multipla si può, per ogni quesito, valutare la 

gravità dell’errore in base alla scelta del distrattore, definendo 

punteggi decrescenti, dalla risposta esatta alla scelta del distrattore che 

indica l’errore più grave.

Punteggio massimo conseguibile: somma dei punteggi massimi che si 

possono riportare per ogni gruppo di item dello stesso tipo.

e alto di allievi: es. tutti gli studenti in uscita da una scuola).



Analisi risultati di un campione

MEDIA E DEVIAZIONE STANDARD

• MEDIA (misura di tendenza centrale)

P medio = (x1 + x2 + x3 + … ) / n casi

• MODA

• MEDIANA

• DEVIAZIONE STANDARD (misura di dispersione)

Quanto ciascun punteggio si discosta dalla media

Somma degli scostamenti dalla media / n casi

(al quadrato e sotto radice)



Strumenti di osservazione

veri e propri

• “Carta e matita”, dal vivo (protocolli estesi)

• Registrazioni audio e video

• Fotografie

• Brevi episodi

SISTEMI CHIUSI:

- Check list

- Sistemi di categorie / di codifica

- Rating scales
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