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La normativa

u D.LGSL. 62/2017

u Legge 22/2020 (art, 1 comma 2 bis)

u Decreto 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida

u Documento di trasmissione 2158 del 04/12/2020



Cambiare prospettiva

a. La valutazione è  dimensione intrinseca dell’umano: una necessità 
inevitabile. Non è una maledizione, ma una valorizzazione.

b. Valutare è riconoscere ed attribuire valore.
c. È un’operazione processuale, anzi un lavoro.
d. È  un’opera aperta, in progress.
e. È relazione tra più attori (persone) quindi comunicazione, dialogo.
f. Ha carattere culturale,  educativo, didattico, non tecnico-burocratico.

g. Valutare è (far) imparare. Un verbo a servizio dell’insegnare e dell’ 
imparare



Identikit della valutazione

u Formativa (il richiamo a quanto realizzato con la DAD)

u Non segmento conclusivo, ma ricorsivo : progettazione - valutazione  -
progettazione

u Attenta al binomio insegnamento – apprendimento

u Attribuisce valore alla costruzione di conoscenza degli alunni, ne documenta i 
passi 

u Sostiene la motivazione al miglioramento

u Rappresenta i processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso 
cui si manifestano i risultati di apprendimento

u In sintonia con la personalizzazione e il carattere orientativo del primo ciclo 
di istruzione 



Pensando al voto numerico

Voto sì
1. I voti sono una misura semplice e 

chiara degli apprendimenti;

2. attivano una sana competizione 
tipica delle logiche di mercato; 

3. rappresentano una giusta 
ricompensa del merito; 

4. permettono di motivare gli 
studenti

Voto NI
u Se dobbiamo mettere i voti, che 

si esplicitino le scale e i criteri di 
giudizio, e accompagniamoli 
comunque con i giudizi»

(G. Benvenuto)



Le criticità del voto numerico

1. Riduce la valutazione a misurazione, ad un numero che pretende di essere 
“reale”, preciso, definitivo, “oggettivo”, apparentemente  scientifico. In 
realtà  censura  molti aspetti  del processo  che semplifica in formule 
presuntuosamente risolutive, neutre.   

2. Si limita a cercare solo il valore del  prodotto, causando ansia di prestazione e  
negando il ruolo dell’errore. 

3. Tende ad etichettare e classificare gli studenti più che a personalizzare i 
percorsi, favorisce la competizione, crea fattori disintegranti la classe,  
spinge a strategie di furbizia scolastica . 



La valutazione per l’apprendimento

Descrizione analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti



Elementi di continuità

u La valutazione ha per «oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento» (d.lgs. 62/2017 art. 1)

u «Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» 
(ibidem)

u Permane la stessa modalità di valutazione per Religione Cattolica e A/R e per 
il giudizio globale degli apprendimenti



Riferimenti ineludibili

u Indicazioni Nazionali 2012 e i relativi traguardi

u Curricoli di Istituto e relative rubriche di valutazione

u Programmazioni

u Personalizzazione dei percorsi



Verso gli obiettivi di apprendimento

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

u Per ogni classe e disciplina

u Sono osservabili

u Contenuti nella programmazione annuale

u Contengono l’azione e il contenuto disciplinare



L’azione dell’alunno

u Esprime il processo cognitivo : elencare, collegare, nominare, collegare, 
riconoscere, selezionare, argomentare, generalizzare,…..

u Senza approssimazioni



Contenuti disciplinari

u Fattuali: terminologia, informazioni, dati, fatti,…

u Concettuali: classificazioni, principi,…

u Procedurali: algoritmi, sequenze di azioni,…

u Metacognitivi: imparare a imparare, riflettere sul processo,…

u Bilanciare nel repertorio di obiettivi le diverse tipologie

u Attingere ai nuclei tematici delle Indicazioni



I quattro livelli di apprendimento

u Avanzato

u Intermedio

u Base

u In via di prima acquisizione



Le quattro dimensioni

u Autonomia 

u Tipologia della situazione (nota o non nota)

u Risorse per portare a termine il compito

u Continuità 

u Ulteriori dimensioni identificate dalle singole scuole



I livelli di apprendimento 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 



Valutazione degli alunni con BES

u Giudizi descrittivi coerenti con il PEI e il PDP

u Obiettivi ripresi dalla progettazione contenuta nei PEI e nei PDP



Documento di valutazione

Contiene:

u La disciplina

u Gli obiettivi di apprendimento

u I livelli di apprendimento

u Il giudizio descrittivo 

u Il collegio decide la forma grafica



ITALIANO
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di 
parola

AVANZATO

Comprendere l’argomento e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in classe. 
 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 
 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. 

BASE

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti e connessi con 
situazioni quotidiane. 
 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi 
e applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di acquisizione



Per un confronto 

Valutazione descrittiva
ITALIANO

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE LIVELLO RAGGIUNTO

ASCOLTO E PARLATO
 Ascoltare per un tempo adeguato e intervenire in modo 

ordinato, chiaro e pertinente.
 Ascoltare una lettura cogliendone il significato globale e gli 

elementi essenziali.
 Raccontare una breve esperienza personale e\o un semplice 

racconto.

Avanzato

LETTURA
 Riconoscere e distinguere fonemi e grafemi: vocali, 

consonanti e parole note.
Intermedio

SCRITTURA
 Riprodurre e produrre grafemi e semplici parole. Base

Valutazione numerica 

u Italiano: 7



STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1) Giudizio descrittivo

Uso delle fonti 
 Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre conoscenze 
sul proprio passato della 
generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza.
 Riconoscere relazioni di 
successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

AVANZATO

L’alunna ricostruisce conoscenze sul 
proprio passato cercando e 
integrando numerose fonti 
(fotografie, documenti, oggetti, 
testimonianze), condivide con il 
gruppo dei pari episodi della sua 
infanzia ricchi di particolari. Nei 
suoi racconti e in quelli dei suoi 
compagni individua le relazioni di 
successione e contemporaneità. 
Segue e interviene nelle discussioni 
in modo pertinente per porre o 
rispondere a semplici domande sulle 
letture e sui racconti del periodo 

storico presentato. 

Strumenti concettuali 
 Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto e la 
lettura di testi dell’antichità, di 
storie, racconti, biografie di grandi 

del passato. 

INTERMEDIO

(1)Avanzato, Intermedio, Base, In via di acquisizione



Tanti strumenti per valutare 

u Ricorso a un’ampia gamma di strumenti per acquisire una varietà di 
informazioni pertinenti, rilevanti a ciascuno obiettivo disciplinare per una  
formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato.  

Esempi, oltre  l’osservazione, le esercitazioni, le  prove di verifica : 

u i colloqui individuali; 

u l’analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei 
prodotti e dei compiti pratici , 

u gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a 
percorso obbligato; 

u gli elaborati scritti; i compiti autentici; ….

u Superamento della valutazione numerica anche in itinere e adeguamento del 
registro elettronico



Diversi modelli di valutazione

u Modello 1°:  Prestazione allievo   - Obiettivi della formazione (descrittori di 
livello/rubrica))

u Il giudizio esprime la distanza tra risultati ottenuti e traguardi attesi

u Modello 2°: Prestazione di un allievo - Prestazioni degli altri allievi 
(Confronto con un criterio relativo-collettivo : prestazione media della classe)

u Esprime le differenze individuali

u Modello 3°: prestazione attuale allievo  - ed andamento di precedenti 
prestazioni dello stesso allievi

u Esprime  il progresso di un alunno, il miglioramento,  il profitto nel tempo. 



Attori in gioco

u Comunicazione alle famiglie

u Condivisione con l’alunno: evidenziare punti di forza e di debolezza

u Promuovere autovalutazione



Il compito del genitore

Aiutare a capire
a. “Francesco sta imparando? Quali i 

suoi punti di forza e quali di 
debolezza? Come accompagnarlo 
nel suo cammino?” 

b. Francesco é consapevole o meno 
di quello che é successo? Non solo 
dell’esito, ma della proposta, del 
percorso, dei processi?  

Alcune attenzioni
Dovrebbe “restare” genitore,  adulto che 
guarda alla totalità, alla storia, al destino di 
colui che ha contribuito a mettere al mondo. 

u Andare oltre il premio, il rimprovero, il 
castigo. 

u Dialogare con il ragazzo, con l’insegnante 
…  per riflettere insieme sul cammino 
compiuto  e da compiere.

u La valutazione è un momento in cui tutti 
gli attori in gioco imparano. 

u In quanto atto educativo è sempre 
questione di unità, di cooperazione e di 
solidarietà, di rapporti.
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