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Differenziare e valutare  
in modo equo: 

una conciliazione possibile?  



eterogen  

individuo 

carattere 

emotività 
cultura lingua 
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esperienze 

conoscenze 



carenze  
linguistiche 

 

disturbi specifici  
dell‘apprendimento 

disagio  
culturale svantaggio  

economico 

lingua di istruzione 
           lingua materna 
    lingua seconda 
        lingua straniera  
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Che cosa  
valutare? 



conoscenze 
sapere 

atteggiamenti 
saper essere 

capacità 
saper comunicare 

apprendimento 
saper apprendere 

Competenze di educazione linguistica 



impiego interattivo  
di strumenti  

di comunicazione agire  
autonomamente 

interagire  
in gruppi eterogenei 

Competenze chiave 

(Deseco 2005) 



conoscenze 
sapere 

atteggiamenti 
saper essere 

capacità 
saper comunicare 

apprendimento 
saper apprendere 

Che cosa valutare 
processi  
cognitivi 

affrontare problemi 
riflettere 

uso di strumenti 
tecnologici 

sicurezza di sé 

autonomia 



Si deve essere capaci 
di comprendere testi 

e agire in un 
contesto con 

individui appartenenti 
ad altre culture. 



carenze  
linguistiche 

 

disturbi specifici  
dell‘apprendimento 

disagio  
culturale svantaggio  

economico 

lingua di istruzione 
           lingua materna 
    lingua seconda 
        lingua straniera  
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eterogeneità  



individuo standard 

Cercare l‘omogeneità  
o  

valorizzare le differenze? 
 



Tre esigenze per la valutazione:  
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• valutare capacità richieste dal mondo 
reale 

• avere attenzione al processo che 
genera competenza 

• coinvolgere l’apprendente 
nell’attività valutativa  



Quali compiti ? 



processi  
cognitivi 

attività  
comunicativa 

contenuto 

Franca Quartapelle  



attività 
omunicativa 

processi  
cognitivi 

contenuto 
“informazioni 
“punti di vista 

“originalità 



processi cognitivi 
(vedi tassonomie) 

contenuto 

attività 
comunicativa 
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( 
Content  /Knowledge structure  TS / CALP Language Functions 

Concepts / description  Lower-order thinking skills 

Principles / processes / sequences  Higher-order thinking skills 

Creation / evaluation / choices  Higher-order thinking skills 
elaborate information in a personal 
way  
create  
evaluate 
make choices… 

Dimensione cognitiva 

(Cfr. Barbero 2012) 



contenuto 

processi  
cognitivi 

attività  
comunicativa 

“competenza sociolinguistica 
“competenza testuale 

“padronanza del lessico 
“padronanza delle strutture 
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Competenza comunicativa interculturale 

competenze 
linguistico-

comunicative 

competenza 
sociolinguistica competenza 

linguistica 

  

competenza 
pragmatica 

solo?  



Si deve essere capaci 
di comprendere testi 

e agire in un 
contesto con 

individui appartenenti 
ad altre culture. 



 Compiti autentici 
 Osservazione sistematica 
 Autobigrafie cognitive 
 Diario di bordo 
 Rubriche valutative 
 Dossier dello studente 
 Portfolio dello studente 
 Forme di autovalutazione 
 Prove strutturate 
 Prove semistrutturate 
 Compiti ed esercitazioni tradizionali 
 Altro 
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 La valutazione si basa su compiti autentici che 
dimostrano la capacità dell’apprendente di 
raggiungere lo scopo che si è prefisso.  

 L’attenzione di docente e apprendente si 
concentra sulla comunicazione, non sulla 
correttezza formale delle domande  

 e delle risposte. 
 Gli apprendenti contribuiscono a definire i criteri 

in base ai quali valutare se il compito è stato 
portato a termine in modo soddisfacente. 

 Gli apprendenti hanno la possibilità di 
autovalutarsi e di valutarsi tra pari.  

(James E. Purpura, 17.10.2015) 

osservazione 

compiti 

portfolio 

check list 



validità 

praticabilità 

affidabilità 

accettabilità 

per 
chi 

chi 

come 

che 
cosa 
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validità 

praticabilità 

affidabilità 

accettabilità 

per 
chi 

chi 

come 

che 
cosa 
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Le informazioni della valutazione  
sono affidabili quando,  

nel corso di esperimenti  
ripetuti con strumenti simili  

e in condizioni simili,  
si producono gli stessi risultati.  

     

compiti 
chiusi 



La validità di una prova  
è la sua capacità  

di misurare con precisione 
proprio ciò che intende 

misurare. 
  

 

compiti 
autentici 



compiti che 
 si riferiscano alla realtà 
 sollecitino operazioni cognitive 
mettano in moto azioni 

complesse 



Quali compiti per valutare? 

Occorrono compiti  
che non possano essere eseguiti  

in modo automatico,  
ma richiedano soluzioni creative,  

che implichino  
“un problema da risolvere,  
un impegno da adempiere,  

un obiettivo da raggiungere”  
e replichino i modi nei quali  

la conoscenza della persona e le abilità  
sono ‘controllate’ in situazioni di mondo reale.  

  (Quadro 2.1)  

contesto 



 scelta multipla 
 vero/falso 
 giusto/sbagliato/non detto 
 abbinamento 
 completamento 
 risposte brevi 
 transfer di informazioni 
 scrittura guidata 
 composizioni 
 riassunti  
 conversazione guidata 
 role-play 
 dettato 
 information gap  

 

problema 

obiettivo 

impegno prestazioni 
comunicative 

Strumenti per valutare prestazioni linguistiche 

(Alberta Novello) 



affidabilità validità 

? 
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Strumenti per valutare prestazioni comunicative 

 scelta multipla 
 vero/falso 
 giusto/sbagliato/non detto 
 abbinamento 
 completamento 
 risposte brevi 
 transfer di informazioni 
 scrittura guidata 
 composizioni 
 riassunti  
 conversazione guidata 
 role-play 
 dettato 
 information gap  

 

problema 

obiettivo 

impegno prestazioni 
comunicative 

• interviste orali 
• racconti o resoconti di cose 

ascoltate o lette 
• scrittura di saggi  
• resoconti orali o scritti di 

esperimenti e dimostrazioni 
• riposte a domande aperte  
• progetti 
• presentazione di progetti e 

mostre 



Quali compiti per valutare? 

Occorrono compiti  
che non possano essere eseguiti  

in modo automatico,  
ma richiedano soluzioni creative,  

che implichino  
“un problema da risolvere,  
un impegno da adempiere,  

un obiettivo da raggiungere”  
e replichino i modi nei quali  

la conoscenza della persona e le abilità  
sono ‘controllate’ in situazioni di mondo reale.  

  (Quadro 2.1)  

contesto 



Nella realtà i compiti  
 si collocano in un contesto  
 sono complessi  
 hanno obiettivi ben definiti  
 hanno esito non prevedibile, orientato 

all‘obiettivo 
 coinvolgono la capacità di capire, sintetizzare, 

valutare, fare ragionamenti, prendere 
decisioni 
 coinvolgono comunicazione, ma vanno al di là 

della comunicazione 

progetti?? 



Classificazione delle prove 
(Vertecchi, 1984) 

Stimolo aperto 
Risposta aperta 

Stimolo chiuso 
Risposta aperta 

Stimolo aperto 
Risposta chiusa 

Stimolo chiuso 
Risposta chiusa 

Consegna Consegna 

compiti 
complessi 



La classe intende fare un 
viaggio all’estero.  Tenendo 
conto dei vincoli (durata, 
costi) gli studenti a gruppi 
elaborano delle proposte. 
Queste verranno presentate 
e discusse in un momento 
collettivo, in cui si 
prenderà la decisione 
definitiva.  

differenti  
attività 

comunicative 

ruoli 
differenti  

Compito 
Esempio  



Dovete organizzare il pranzo di 
fine anno scolastico. Tenete 

conto che tra gli insegnanti ce ne 
sono di vegetariani. Raccogliete 
le informazioni (e i menù) nei 
ristoranti della vostra zona per 

valutare in gruppo con i 
compagni quale ristorante possa 

garantire il migliore rapporto 
qualità prezzo. 

 

Compito 
Esempio  

differenti  
attività 

comunicative 

ruoli 
differenti  



processi  
cognitivi 

In quale ambito  
differenziare? 

attività  
comunicativa 

contenuto 



“Predisporre materiale differenziato e 
far lavorare gruppi di diverso livello? 

“Oppure: dare compiti globali, 
complessi, che vengano assunti da 
apprendenti diversi? 

“ Prevedere lavori di gruppi omogenei o 
eterogenei? 

“ ??? 

eterogeneità  



Differenziare, perché? Differenziare, che cosa? 

diversi livelli di 
conoscenze e 
competenze linguistico-
comunicative 

- i materiali 
- i tempi 
- le strategie 
- le prestazioni rispetto ai medesimi 

obiettivi 
- eventualmente anche il percorso (es. 

moduli di recupero/potenziamento) 

diversi stili cognitivi/di 
apprendimento 

- le attività, i compiti, le strategie 
- ambito di progetti e/o moduli 

diversi interessi e 
motivazioni 

- le proposte in particolare in ambito di 
progetti e/o moduli 

diversa ”cultura” degli 
studenti 

- le proposte in particolare in ambito di 
progetti e/o moduli     (Bertocchi, 2000) 
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Un‘organizzazione didattica attenta 
può soddisfare le esigenze  

di ogni apprendente  
senza che si debba pensare  

a soluzioni individuali  
che, oltretutto, potrebbero 

pregiudicare la tenuta della classe.  
 

(Christa Lohmann, 8/2011)  



Livelli 
 avanzato 
 intermedio 
 base 
 (livello base non raggiunto) 

      



Indicatori per competenze di base 
(ricavabili da DM 9/2010) 

indicatori Livello  
avanzato 

Livello  
intermedio  

Livello  
base  

Negativo  

autonomia   (autonomo) (parzialmente 
autonomo) 

(guidato) 

conoscenze e 
regole (abilità) 

padronanza 
nell‘uso 
 

capacità di 
applicare 

possesso 
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procedure  
fondamentali 

compiti  
complessi 
situazioni  

note 

compiti  
complessi  
situazioni  
non note 



Grazie! 

franca.quartapelle@fastwebnet.it 
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