
  

Valutare, insegnare, imparare
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tipi di valutazione

Valutazione formativa (diagnostica) 

Valutazione sommativa



  

Valutazione dell'apprendimento = 
valutazione sommativa

Valutazione per l'apprendimento = 
valutazione formativa



  

 scopi della valutazione 
Valutazione formativa
1. raggruppamento / determinazione del livello di competenza (per 
formare gruppi di lavoro)
2. diagnosi (per stabilire percorsi individualizzati)
3. determinazione del progresso di apprendimento (per svolgere 
attività di recupero e/o modificare la programmazione didattica)
4. orientamento o prognosi
5. motivazione

Valutazione sommativa
6. controllo del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
(per attribuire giudizi o voti di profitto)
7. selezione (per stabilire chi promuovere e chi respingere)
8. certificazione

(F. Gattullo 2007)



  

Degli alunni
L’esaminando è all’altezza di un certo compito? (V. orientata al 
criterio)

Come si posiziona rispetto agli altri? (V. orientata alla norma)

Del sistema scolastico

Come si posiziona questo insegnante / questa scuola rispetto ad 
altri per quanto riguarda la capacità di conseguire certi obiettivi?

Valutazione sommativa



  

Se proprio deve esserci valutazione 
sommativa...

Introdurla solo alla scuola secondaria (di II grado?)

Usarla il meno possibile

Capire cosa è e come funziona

Fare in modo che sia valida



  
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live 
its whole life believing that it is stupid"
- Albert Einstein



  

Interpretare la valutazione 
sommativa

Valutazione orientata al criterio: 

Cosa sa fare? A quale livello?

Valutazione orientata alla norma: 

E’ meglio o peggio di altri? Di quanto si allontana dalla media?



  

Validità della valutazione sommativa
Misura ciò che vuole misurare? 

ad es. le competenze di scrittura o la conoscenza del mondo, l’etica 
del candidato, il suo impegno e buona volontà? Ma ha senso fare la 
media tra competenze testuali e ortografiche, lessicali e sintattiche, tra 
competenze linguistiche e buona volontà?

E’ replicabile, costante? (affidabilità) 

che accordo c’è tra diversi valutatori? Tutti sanno esattamente cosa 
misurano e come? Ci sono griglie analitiche, descrittori, esempi?

Stesso compito, voti da 3½ a 9, da insuff a 10 (Gattullo 1970); da 4½ a 6½ , da 3/4 a 
7½ (Giscel ER 2010)

Che grado di errore è possibile?

ogni valutazione si basa su giudizi, che possono essere fallaci (per 
distrazione, incompetenza, pregiudizi ed effetto alone, ecc). Qual è il 
rischio di sbagliare, e che conseguenze può avere?



  

Dare voti fa male
All'insegnante

- Non si capisce a cosa corrispondano (non lo sanno nemmeno gli insegnanti): 
pseudo-oggettività

- Sono idiosincratici e non servono per la condivisione con altri insegnanti

- Sostituiscono l'analisi diagnostica e la comprensione dei processi di 
apprendimento

Allo studente

- Deprime la motivazione intrinseca (basata sul piacere e l’interesse)

- Si crea l'impressione che le cose più importanti siano la quantità di lavoro 
svolto e la correttezza, invece della qualità dei processi e dei ragionamenti

- Gli alunni evitano di fare cose difficili e cercare soluzioni originali

-  Non prestano attenzione ai consigli su come migliorare

- Si generano competizione, aggressività e frustrazione (chi 'va male' pensa di 
essere incapace e si rassegna a essere tale)



  

“… molti alunni … si accontentano di 'passare'… Ogni insegnante che 
desideri condurre una valutazione formativa deve ricostruire il 
contratto didattico per cambiare le abitudini acquisite dagli aluni.”

(Perrenoud, 1991, sugli alunni in Svizzera)



  

Cosa sa fare l’alunno, quali sono le sue strategie, i suoi processi, 
come e perché si comporta linguisticamente in un certo modo?  
(analisi, interpretazione)

Quale è il problema, quali sono i bisogni? (diagnosi)

Quali interventi posso realizzare per affrontare il problema?

Valutazione formativa



  

 Gli alunni devono sapere:
 a che punto sono del loro apprendimento
 dove stanno andando
 come arrivarci

 Gli insegnanti devono sapere
 a che punto sono gli studenti nel loro 

apprendimento
 cosa fare per aiutarli

 Quando la valutazione è funzionale a tutto ciò, è formativa

(Wiliam)



  

“C’è una materia che non avete nemmeno nel programma: arte dello 
scrivere.
Basta vedere i giudizi che scrivete sui temi. Ne ho qui una piccola raccolta. 
Sono constatazioni, non strumenti di lavoro. ... «Cerca di migliorare la 
forma. Forma scorretta. Stentato. Non chiaro. Non costruito bene. Varie 
improprietà. Cerca d’essere più semplice. Il periodare è contorto. 
L’espressione non è sempre felice. Devi controllare di più il tuo modo di 
esprimere le idee». Non glie l’avete mai insegnato, non credete nemmeno 
che si possa insegnare, non accettate regole oggettive dell’arte, siete fissati 
nell’individualismo ottocentesco. ... Io posso rassegnarmi e andare al 
bosco. Lei può seguitare a oziare in cattedra a far segnini sul registro.”

(Lettera a una professoressa)



  

Valutare

- con voti: classificare, gerarchizzare

- senza voti: fare diagnosi, analizzare, comprendere i processi 
(usando anche griglie e promemoria sistematici)

Dare feedback

- correggere (‘non dovevi fare così, ma così’; ‘questo è sbagliato, guarda 
come è la soluzione giusta’)

- commentare, far riflettere, stimolare soluzioni alternative



  

“Il feedback che si dà a un alunno dovrebbe riguardare le specifiche 
qualità del suo lavoro, con consigli su cosa si può fare per 
migliorare, e dovrebbe evitare il confronto con altri alunni”

(Black & Wiliam 2001)

Un buon feedback dovrebbe includere: 

- ciò che va bene rispetto agli obiettivi

- ciò che deve essere migliorato

- come si può migliorare

... e dovrebbe sempre indurre a pensare

►Dal feed-back al feed-forward



  



  
A. Colombo, A me mi. 



  

Feedback: strumenti concreti
- Chiarire fin dall'inizio gli obiettivi e i criteri di valutazione e fare 

riferimento a essi nel feedback

- Indicare aspetti positivi (sei sulla strada giusta) e negativi (sei fuori 
strada)

- Indicare selettivamente cosa rimane da fare per migliorare  (non 
correggere necessariamente tutto e sempre); dare consigli 
costruttivi e concreti, anche sotto forma di attività

- Mostrare esempi positivi (senza dire chi li ha prodotti)

- Chiedere 'come sei arrivato a questa risposta (anche sbagliata)?' 
Stimolare riflessione

- Dare molto tempo agli alunni per digerire il feedback e per 
rispondervi (da soli o con i pari)

- Dare feedback a metà, 2/3 o 3/4 delle attività complesse, non alla 
fine



Effetti della valutazione formativa

Grandezza dell’effetto standardizzata: differenze tra le 
medie, misurate in deviazioni standard sulla popolazione

(Wiliam)

Studi Effetto

Kluger & DeNisi (1996) 0.41

Black &Wiliam (1998) 0.4 - 0.7

Wiliam et al., (2004) 0.32

Hattie & Timperley (2007) 0.96

Shute (2008) 0.4 - 0.8



  

Circa 50 studi, relativi a tutte le età, materie e 
Paesi,hanno confrontato i progressi dei gruppi 
sperimentali con quelli di controllo. La sperimentazione 
della valutazione formativa produce tipicamente effetti tra 
0.4 e 0.7 – maggiori di quelli che si riscontrano nella 
maggior parte delle altre sperimentazioni educative.
(Wiliam)



  

Teoria dell'attribuzione

Due concetti-chiave:

Controllo (interno vs esterno)

Permanenza (stabile vs instabile)

Bisogna fare in modo che gli alunni attribuiscano successi e 
fallimenti a cause interne e instabili (dipende da te e ci puoi fare 

qualcosa)

Creare questo atteggiamento è molto più 
importante che consegnare ai genitori un 

compitino senza errori



  

Non è il premio individuale materiale e vano lo stimolo 
psichico che spinge in alto le espansioni molteplici della vita 

umana: esso deturpa nella vanità la grandezza della 
coscienza e la costringe nei limiti dell’egoismo. Lo stimolo 

degno dell’uomo è la gioia che egli prova sentendo 
ingrandire se stesso.

(M. Montessori)



  

Autovalutazione

Formare gradualmente gli alunni ad autovalutarsi 

Strumenti concreti: 

- tenere un diario in cui si annotano le proprie impressioni, 
reazioni, difficoltà, propositi

- avere accesso al portfolio delle proprie produzioni (scritte e orali)

- per le attività di comprensione, annotare cosa si è capito e cosa 
no



  

Valutazione tra pari

Formare gradualmente gli alunni a valutarsi tra loro, a porre 
domande, identificare problemi e debolezze

Creare un clima di collaborazione, sostegno reciproco, NON 
competizione e gerarchia



  

Revisione tra pari in Osservare l’interlingua

ogni gruppo riceve un cartellone dove è stata incollata la fotocopia del testo di un 
altro gruppo e sono stati tracciati sei riquadri, uno per ciascun aspetto che verrà 
revisionato, e una copia della scaletta arricchita;

il gruppo scrive in verde nel riquadro in alto a sinistra la propria lettera 
identificativa e la parola “Scaletta”, o un altro termine che può essere chiaro per i 
bambini per indicare la coerenza dei contenuti del testo, come “contenuti” o altro; 

poi i cartelloni passano a un gruppo diverso, 
e tutti i gruppi revisionano un nuovo aspetto, 
la punteggiatura; si continua così fino a 6 
diversi aspetti (anche lessico, divisione in 
capoversi, ortografia, mantenimento dei 
tempi verbali)

Il feedback viene dato con due stelle 
(aspetti positivi) e un augurio (aspetto 
migliorabile)



  



  



  



  

(prima stesura)

Degli alievi, tra cui Harry Potter, sono 
allineati nel giardino della scuola di magia, 
per essere istruiti a volare con la scopa. 
Quando la maestra fischia, Paciok si alza in 
volo, Paciok avendo la scopa impazzita va a 
sbattere contro il muro,ed di seguito 
aggrapparsi col mantello ad una lancia di 
una statua, cadendo Paciok perse la sua 
sfera e Marfoy la raccolse; la maestra 
soccorse Paciok. Harry chiese la sfera 
rubata, allora Marfoy lanciò la sfera e Harry 
l’acchiappa al volo ma la preside lo vide 
dalla finestra. Harry tornando a terra fu 
acclamato dai suoi compagni, arrivò la 
preside e disse a Harry “follow me”.

(versione autocorretta secondo il 
feedback dei compagni)

Degli alievi, tra cui Harry Potter, sono 
allineati nel giardino della scuola di magia 
per essere istruiti a volare con la scopa. 
Quando la maestra fischia, Paciok si alza in 
volo, lui ha la scopa impazzita e va a sbattere 
contro il muro, e di seguito si aggrappa con il 
mantello a una lancia di una statua, Paciok 
cade e perde la sua sfera e Marfoy la 
raccoglie. La maestra soccorre Paciok.
Harry chiede la sfera rubata, allora Marfoy la 
lancia e Harry l’acchiappa al volo; ma la 
preside lo vede dalla finestra. Harry torna a 
terra e viene acclamato dai suoi compagni, 
arriva la preside e dice a Harry “follow me”.



  

Altre idee per l’autovalutazione

- dare semplici griglie di valutazione analitica

- feedback attraverso smileys, semafori, post-it

- Affiggere poster con le parole-chiave che servono per parlare 
dell'apprendimento (es. descrivere, spiegare, efficace, chiaro, 
corretto...)

- far fare agli alunni i loro test e le loro griglie di valutazione

NB: proteggere sempre la “faccia” degli alunni, curare le relazioni



  

Cosa non proponiamo Cosa proponiamo

Dare voti alle proprie produzioni e 
a quelle dei compagni

Riflettere sulle produzioni e 
sull’apprendimento in generale, 
per capire cosa va e cosa non va

Una pratica complicata da 
sperimentare solo una volta tanto

Una prassi quotidiana

La dipendenza degli alunni 
dall’insegnante anche per 
l’autovalutazione

La ricerca di autonomia da parte 
degli alunni, farli sentire 
responsabili della qualità del loro 
lavoro

Autovalutazione e valutazione tra pari



  

Promemoria per valutare un testo 
scritto

Il testo funziona?
- cosa voleva dirmi? riesce a dirlo chiaramente?
- cosa manca/non si capisce bene?
- si legge facilmente o con difficoltà?
- le idee sono ben organizzate, divise in blocchi (indicati da a 

capo), senza salti e senza ripetizioni inutili?

L'italiano è giusto?
- quali regole non sono rispettate? come si poteva scrivere 

meglio? (diviso per livelli: nomi, verbi, costruzione delle 
frasi, scelta delle parole)

- le parole sono precise, scelte bene?
- lo stile è adatto?

La scrittura è corretta?
- ortografia



  

Valutare i processi  (Boscolo 1990)

1. Ricerca e comunicazione delle idee

– alunno interviene, propone informazioni pertinenti, soluzioni 
originali?

2. Selezione delle idee

– discrimina informazioni, indica soluzioni essenziali?

3. Uso della memoria esterna

– usa cartelloni, biglietti, manufatti, prodotti da insegnante o classe?

4. Collaborazione nella costruzione della scaletta

– raggruppa informazioni, individua criteri di ordine, sintetizza per 
punti?

5. Strategie di revisione

– rilegge il testo durante e dopo la scrittura, propone modifiche di 
forma e contenuto?



  

Per concludere

Dare voti è solo una delle forme di valutazione (e sicuramente la 
meno valida e utile)

Correggere è solo una delle forme di dare feedback (e 
probabilmente una delle meno utili)


