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0 Premessa: due definizioni

valutazione

curricolo



Valutazione: una definizione

Possiamo definire il processo di valutazione come una 
ricerca di informazioni su tutte le componenti 
dell’educazione, guidata dalla necessità di assumere 
decisioni finalizzate a ben calibrare le ulteriori 
esperienze educative degli studenti e a promuovere 
conoscenze, competenze e atteggiamenti indicati nei 
curricoli.

M. Corda Costa e A. Visalberghi, 1995



Un’idea di curricolo

Uno dei caratteri innovativi di una didattica curricolare
sta nella flessibilità e creatività con cui essa riesce a 
mediare le istanze di origine sociale, concretate, 
calibrate e ponderate negli obiettivi, con le esigenze 
delle singole personalità educande in formazione.
Di qui un nuovo ruolo anche per gli insegnanti, non più
chiamati ad amministrare, sia pure con tratti originali, un 
programma formalizzato indipendentemente da loro, ma 
impegnati a costruire e trasformare quel complesso di 
attività finalizzate e organizzate in cui consiste il 
curricolo.

Raffaele Laporta, 1978



Legge 169 del 30 ottobre 2008- conversione in legge del DL 137/08

Legge n. 517/ 4 agosto 1977

1 Le metamorfosi della norma e le resistenze della prassi

Legge 28 marzo 2003, n. 53 

Indicazioni per il curricolo  (2007)
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Legge n. 517/ 4 agosto 1977

La valutazione nella ...

Art. 9.
Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a 
compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno
contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla 
vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo 
processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia 
globalmente sia nelle singole discipline.
Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti 
trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per 
ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul 
livello globale di maturazione.
Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi 
ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di 
maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative 
eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi 
del precedente articolo 7.



La valutazione nella ...

Art. 9. (segue)
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se 
ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della 
prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della 
terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, 
un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di 
licenza.
Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle 
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di 
maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini 
dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di 
cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con 
modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9.
La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con 
apposito attestato.

Legge n. 517/ 4 agosto 1977



Legge 28 marzo 2003, n. 53 
"Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003 

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del 
sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono 
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la 
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di 
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una 
congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di 

istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
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b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di 
formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e 
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la 
struttura del predetto Istituto;

c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite 
dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su 
prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli 
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo 
anno.

La valutazione nella ...



La valutazione nelle...

• Indicazioni per il curricolo  (2007)



Legge 169 del 30 ottobre 2008- conversione in legge del DL 137/08

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, 
nella scuola primaria la valutazione 
periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da 
essi acquisite sono effettuati 
mediante l'attribuzione di voti 
espressi in decimi e illustrate con 
giudizio analitico sul livello globale 
di maturazione raggiunto
dall'alunno. 
1-bis. Nella scuola primaria, i 
docenti, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunno alla classe 
successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, 
nella scuola secondaria di primo 
grado la valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite, 
nonché la valutazione dell'esame 
finale del ciclo sono effettuate 
mediante l'attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo 
grado sono ammessi alla classe 
successiva, ovvero all'esame di 
Stato a conclusione del ciclo, gli 
studenti che hanno ottenuto, con 
decisione assunta a maggioranza 
dal consiglio di classe, un voto 
non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline.

La valutazione nella ...



Decreto legge 1 settembre 2008 - MIUR

«Dall’anno scolastico 2008/09,
nella scuola secondaria di primo 
grado la valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni e la 
certificazione delle competenze da 
essi acquisite è espressa in 
decimi.»

La valutazione nel ...
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2 Valutare gli apprendimenti: che cosa significa…

2.1. Valutare …

2.2. … apprendimenti e competenze



Valutare

verificare prodotto 

processo

misurazione

documentazioneosservare

certificare profilo di competenza 

riflessione 
metacognitiva

autovalutazione

soggetto 



I risultati dell’apprendimento …

“Risultati dell’apprendimento”: indicano la 
attestazione di ciò che un discente
conosce, capisce e può fare al termine di un 
processo d’apprendimento e sono
definiti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze.

... nella  Proposta di ... 
raccomandazione del Parlamento 
europeo  e del consiglio sulla 
costituzione del Quadro Europeo 
delle Qualifiche e dei Titoli

Le competenze sono definite in questa sede alla 
stregua di una combinazione di conoscenze, abilità
e attitudini (atteggiamenti) appropriate al contesto.



Competenze: conoscenze/abilità/atteggiamenti
©
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competenze

conoscenze abilità atteggiamenti

dichiarative
procedurali

cognitive
linguistiche
manuali

personali
interpersonali
sociali

esercitate in contesto

corporee



Insieme integrato di abilità, conoscenze e 
atteggiamenti che un soggetto, in determinati 
contesti reali, è in grado di attivare, realizzando 
una prestazione consapevole finalizzata al 
raggiungimento di uno scopo

Fare esperienze cognitive e conoscitive

Scuola in quanto ambiente 
funzionale ai processi di 

insegnamento/apprendimento

• Acquisire nuova conoscenza

• Impostare e risolvere problemi

• Svolgere attività complesse

Il concetto di competenza “scolastica”: una definizione
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3 Valutare gli apprendimenti: come fare                        
(due esempi e una questione aperta)

3.1. Osservare e descrivere processi

3.2. Verificare risultati raggiunti (nello spazio e nel tempo)

3.3. Certificare competenze



• è inevitabilmente relativa, in progress, tiene conto dei livelli di partenza, 
delle situazioni contestuali, deve saper conciliare l’osservazione di 
processo (dinamica, evolutiva, diacronica, che descrive l’evoluzione degli 
apprendimenti) con la verifica e valutazione anche quantitativa degli esiti 
raggiunti (che hanno una dimensione più oggettiva, generale, sistemica)

• stimola e guida le riflessioni e le autovalutazioni da parte dell’allievo sui 
propri processi di apprendimento, favorendo la consapevolezza, il controllo 
delle procedure, la riflessione metacognitiva, l’intenzionalità

• produce e promuove atteggiamenti di ricerca e di sperimentazione sui 
processi di insegnamento/apprendimento e quindi in buona misura 
coincide con la riflessione e la crescita professionale dei docenti

La valutazione funzionale ai processi di insegnamento/ apprendimento…

• richiede un  profondo rinnovamento delle pratiche valutative  per 
assumere una pluralità ragionevole di oggetti, metodologie, strumenti sia 
per il rilevamento che per la restituzione dei dati raccolti

www.memorbalia.it/valutazionedoc.htm
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4 Conclusioni: didattica e valutazione funzionali all’apprendimento



ScopoStrategie e azioni dell’insegnante
Dare agli allievi un senso di orientamento: 
l’esplicitazione e la negoziazione sulle 
cose da fare aiutano l’alunno a 
direzionare le sue energie

Dare obiettivi trasparenti e condividerli

Aumentare l’orientamento e il senso di 
poter controllare ciò che si fa (controllo 
delle procedure)

Dare compiti che contengano i criteri per 
capire se un’attività è stata svolta con 
successo o no 

Aumentare la consapevolezza e stimolare 
una riflessione metacognitiva sui 
processi e sulle difficoltà incontrate

Offrire momenti di riflessione sullo 
svolgimento del compito

Aumentare il senso di autoefficacia: 
entrare nei meccanismi di un compito 
aiuta l’alunno a controllarlo e a poterlo 
valutare

Coinvolgere gli alunni nella scoperta dei 
criteri di valutazione

Aumentare il senso di responsabilità; ha 
un effetto emancipatorio e sviluppa 
autonomia di giudizio su criteri condivisi

Offrire possibilità di autovalutazione e di 
valutazione tra pari
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Metacognizione, valutazione e autonomia dei soggetti (Mariani-Pozzo)



La “soluzione” non sta solo nel cambiare il 
modo o gli strumenti del valutare ma nel 
cambiare il fine, il senso e le pratiche del 
progetto educativo e curricolare, ma 
soprattutto la quotidianità ambientale e 
relazionale  dell’insegnare e dell’apprendere.

Anche se c’è una indubbia correlazione
(talvolta perversa, raramente virtuosa) fra idea

e pratica didattica e modalità valutative
così come fra approccio valutativo

e finalità sociali dell’educazione

Mario Ambel
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