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La valutazione: 

una tematica complessa

 Ognuno è portatore di rappresentazioni relative alla valutazione, delle quali 

non è completamente consapevole, esito delle proprie esperienze, del 

contesto e dell’epoca in cui vive

 Rappresentazioni: significati ed emozioni

 Cultura della valutazione

 La consapevolezza è generativa di conoscenza



 https://www.youtube.com/watch?v=ZllhBhIR0BA

 Tratto dal film Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, Tirard, Francia, 2009

La valutazione: 

una tematica complessa

https://www.youtube.com/watch?v=ZllhBhIR0BA
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Etimologia 

 Il termine valutazione deriva dall’antico valuto, risalente al latino valitus

(validus): essere forte, sano robusto. Valitus è il participio passato di Valeo, 

valére: essere forte, stare bene, avere valore, avere prezzo

 Nel suo significato etimologico rinvia all’idea di attribuire un valore, di dare 

un peso, stimare, avere in considerazione



➢ Circolare e processuale 

Analisi dei 
bisogni

Definizione di 
obiettivi

Individuazione 
di metodologie 

e attività

Proposte 
didattiche

Monitoraggio e 
valutazione 



Valutazione: due differenti approcci 

➢ Lineare e sequenziale

Esposizione e 
spiegazione  dei 

contenuti

Assimilazione 
dei contenuti

Verifica e 
risultato



Approccio lineare e sequenziale

 APPRENDIMENTO: concezione di tipo meccanicista 

 INSEGNANTE: esperto (colui che detiene e trasmette le conoscenze)

 ALUNNO: passivo, contenitore da riempire

 CLASSE: insieme di alunni

 VALUTAZIONE: concezione lineare, sequenziale. Operazione di rilevazione 
delle conoscenze possedute dagli alunni attraverso prove finalizzate a 
verificare l’acquisizione dei contenuti  oggetto di spiegazione

 DIDATTICA: tradizionale, basata su codice testuale e orale



Approccio circolare e processuale

 APPRENDIMENTO: concezione dinamica, interattiva, dialogica

 INSEGNANTE: facilitatore, promotore, attivatore, mediatore, guida

 ALUNNO: individuo (unico e speciale), competente, protagonista del processo 
di apprendimento, costruttore di conoscenza, ricercatore

 CLASSE: comunità di apprendimento

 VALUTAZIONE: concezione ricorsiva, circolare, processuale 

 DIDATTICA INCLUSIVA: personalizzazione dell’apprendimento, valorizzazione 
della specificità di ogni alunno

“Il termine inclusione si riferisce a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e
stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo
possibile in termini di apprendimento e partecipazione sociale. La scuola
inclusiva deve mettere in campo tutti i facilitatori possibili e rimuovere
tutte le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli
alunni”

(F. Zambotti, BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva, Erickson, 2015)



Approccio circolare e processuale

 La concezione di valutazione esposta nelle Indicazioni Nazionali del 2012:

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le 

azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico 

su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa , di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione 

tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate 

nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e 

funzioni.”



Ruoli: gli attori del processo valutativo

 Adozione di un’ottica ecologica e sistemica:

✓ INSEGNANTE

✓ ALUNNO

✓ GRUPPO CLASSE

✓ TEAM  INSEGNANTI



Stili cognitivi e stili di apprendimento

“Ogni studente suona il suo 

strumento, non c’è niente da 

fare. La cosa difficile è 

conoscere bene i nostri 

musicisti e trovare l’armonia. 

Una buona classe non è un 

reggimento che marcia al passo, 

è un’orchestra che prova la 

stessa sinfonia”. 

(D. Pennac, 2008) 



AZIONE DELL’ALUNNO 

CHE APPRENDE
(attenzione, percezione,  

elaborazione e altre 

operazioni mentali, 

comprensione dell’input, 

generazione dell’output)

MEDIAZIONE 

DIDATTICA

RISULTATO
INPUT

➢ Il modello input-rielaborazione-output (Ianes, Macchia, 2008)



Stili cognitivi e stili di apprendimento

➢ Stile cognitivo:

✓ “Modalità di elaborazione dell'informazione che la persona adotta in modo 

prevalente, che permane nel tempo e si generalizza a compiti diversi” (Boscolo, 

1981)

✓ “Possiamo definire lo stile cognitivo come una tendenza costante a utilizzare 

una determinata classe di strategie, ad esempio strategie verbali oppure 

strategie immaginative” (De Beni et al., 2003)

✓ Lo stile cognitivo non deve essere confuso con l’intelligenza 

✓ Non ci sono stili cognitivi più efficaci di altri, esistono solo differenti stili

✓ Lo stile cognitivo rispecchiano non solo le modalità di elaborazione cognitiva ma 

anche gli atteggiamenti, le relazioni sociali e la personalità



➢ Stili cognitivi  (Cornoldi)

PERCEZIONE Analitico

privilegia la percezione 

del dettaglio

Globale

privilegia la percezione 

dell’intero

MEMORIA Visuale

preferisce il codice visuo

spaziale e iconico

Verbale

preferisce il codice 

linguistico e sonoro

RAGIONAMENTO Sistematico

procede per gradi, 

considerazione di tutti i 

dettagli

Impulsivo

tempi decisionali brevi 

per i processi di 

valutazione e risoluzione 

di un compito

Intuitivo

si esprime in prevalenza 

su ipotesi globali che 

cerca di confutare o 

verificare

Riflessivo

Tempi decisionali più 

prolungati per i processi 

di valutazione e 

risoluzione di un compito 

cognitivo



➢ Stile di apprendimento: 

✓ “Approccio all’apprendimento preferito di una persona, il suo modo tipico e 

stabile di percepire, elaborare, immagazzinare e recuperare le infomazioni” 

(Carbo, Dunn & Dunn, 1986)

✓ “Tendenza di una persona a preferire un certo modo di apprendere […] 

riguarda la sua modalità di percepire e reagire a compiti legati 

all’apprendimento attraverso la quale sceglie e mette in atto 

comportamenti e strategie”. (Cadamauro, 2004)

Visivo

verbale

Visivo non 
verbale

Uditivo Cinestetico



 La conoscenza degli stili di apprendimento e degli stili cognitivi dei propri 

alunni consente di adottare strategie funzionali alla promozione 

dell’apprendimento adattando le proposte alla specificità degli alunni. 

 Proposte differenziate e ricche che utilizzano una molteplicità di linguaggi  e 

che coinvolgano tutti i canali 

 Gli stili cognitivi  e gli stili di apprendimento dei docenti ne influenzano 

inevitabilmente lo stile di insegnamento

 E’ fondamentale che gli insegnanti conoscano non solo gli stili cognitivi e di 

apprendimento dei propri alunni ma anche i propri, al fine di arricchire la 

didattica, non limitandosi a ciò che maggiormente corrisponde alle proprie 

caratteristiche , con il rischio di non promuovere l’apprendimento in modo  

globale o che il proprio stile di insegnamento sia in linea con stile di 

apprendimento e cognitivo solo di alcuni alunni





Il contesto: un prezioso attivatore di 

risorse

“Ogni studente suona il 

suo strumento, non c’è 

niente da fare. La cosa 

difficile è conoscere bene 

i nostri musicisti e 

trovare l’armonia. Una 

buona classe non è un 

reggimento che marcia al 

passo, è un’orchestra che 

prova la stessa sinfonia”. 

(D. Pennac, 2008) 



Il contesto: un prezioso attivatore di 

risorse

 LA CLASSE COME SISTEMA RELAZIONALE

✓ Dalla classe alla comunità di apprendimento

 RUOLO DELL’INSEGNANTE:

✓ Promuovere  le interazioni 

✓ Favorire le competenze prosociali

✓ Sostenere la formazione del gruppo

✓ Sostenere la co-costruzione della conoscenza

✓ Organizzatore dell’ambiente di apprendimento



 IL GRUPPO  COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

•esistono differenti approcci di AC. In generale può essere definita come una 
metodologia di insegnamento/apprendimento basata sull’interazione. Gli alunni 
lavorano in piccoli gruppi al fine di raggiungere un obiettivo  comune attraverso la 
collaborazione, generando conoscenze e competenze . Ogni gruppo è responsabile di 
ogni fase del processo di apprendimento, dalla pianificazione alla valutazione.

COOPERATIVE LEARNING

•metodo basato su un approccio cooperativo dell’apprendimento. Può essere  messo in 
atto in coppia o in piccoli gruppi eterogenei. Un alunno assume il ruolo di esperto: 
tutor. Il/i compagno/i il ruolo di colui che apprende: tutee. Nei piccoli gruppi il ruolo 
di tutor viene assunto da un alunno per un determinato periodo e poi viene svolto  a 
turno dai compagni. 

PEER TUTORING

• Cooperative learning

•Learning by doing

•Insegnante come regista 

DIDATTICA LABORATORIALE



Le dimensioni della valutazione

 Adozione di un approccio complesso e multicomponenziale

✓ COGNITIVA: 

è necessario tenere in considerazione  la presenza di differenti stili cognitivi e 
stili di apprendimento, la molteplicità delle intelligenze

✓ EMOTIVA: 

consapevolezza delle implicazioni emotive e psicologiche della valutazione.  
Influenza l’immagine di sé, l’autostima, l’autoefficacia. Contribuisce ai processi di 
costruzione dell’identità

✓ RELAZIONALE: 

La valutazione è situata in un contesto. Non può prescindere dalla relazione 
alunno-insegnante, dalle relazioni tra i pari, dalla dimensione del gruppo

✓ MOTIVAZIONALE: 

La valutazione è connessa alla motivazione e deve tenerne conto. E’ necessario 
tenere presente che esistono diversi “stili motivazionali” (studenti orientati alla 
padronanza, orientati alla prestazione, impotenza appresa), differenti stili 
attributivi (locus of control) e tipologie di motivazione (intrinseca, estrinseca). 



VALUTARE… TENENDO CONTO DI TUTTE LE DIMENSIONI!

EMOTIVA

RELAZIONALE

COGNITIVA

MOTIVAZIONALE



La macrocategoria di Bisogno Educativo 

Speciale (B.E.S.)

(tratto da “I BES s scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva”)



La macrocategoria di Bisogno 

Educativo Speciale (B.E.S.)

 “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” 
(“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”, Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012)

 B.E.S:

➢ Disabilità certificata secondo la legge 104/92

➢ DSA

➢ Deficit di linguaggio

➢ Deficit delle abilità non verbali

➢ Deficit della coordinazione motoria

➢ ADHD

➢ Funzionamento intellettivo limite

➢ Svantaggio sociale, culturale e linguistico



 Legge 170/2010 

 •Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, contenente disposizioni attuative; 

 •Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al DM n. 
5669;

 •Accordo in Conferenza Stato-Regioni su“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei 
Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 2012;

 •Decreto Interministeriale MIUR-MS con il quale si adottano le “Linee guida per la 
predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi 
sospetti di DSA” del 17 aprile 2013 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Direttiva 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione” 

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 Bisogni Educativi Speciali (BES) “Indicazioni 
operative Direttiva 27.12.2012” 

 Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 – “Piano Annuale per l’inclusività” 

 Nota Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali - A.S. 2013/2014”

Normative di riferimento alunni DSA



Normative di riferimento alunni DSA

 Legge 170/2010 e normativa successiva

• Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico;

• Decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 - Disposizioni attuative di cui all'art. 7 c. 2 della 
Legge 8 ottobre 2010 e allegate;

• Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (allegate al D.M. 2011 N. 5669).

 DM 741- 03/10/2017 

 art.11 del D.Lgs. 62 del 2017:

“per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la
valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di
istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti
contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe” (comma 9 art.11).

“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano
all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle
misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11).



 DM n. 5669 12/7/2011 Art. 6  Forme di verifica e di valutazione  

➢ La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti 
con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici di cui 
ai precedenti articoli. 

➢ Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono 
allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino 
le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare -
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione 
delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

 Art. 7 c.1 I contenuti della formazione - Forme adeguate di verifica e di 
valutazione 

➢ La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti 
concretamente le modalità      di differenziazione a seconda della disciplina e 
del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del 
disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 
effettivamente acquisite.



 ART. 11 

➢ Le Istituzioni scolastiche usano ogni strategia didattica per consentire 

l’apprendimento delle lingue straniere. Valorizzano le modalità attraverso cui 

il discente meglio può esprimere le sue competenze: privilegiare l’espressione 

orale, ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più 

opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e 

valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Viene messa in evidenza la necessità di una

PERSONALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE



Dalla diagnosi al PDP:

stesura e rivalutazione

 PDP (Piano Didattico Personalizzato) (L 170/2010)

✓ In presenza di certificazione è obbligatorio da parte dei docenti redigere un 

PDP  sulla base della diagnosi  e delle osservazioni dell’alunno 

✓ Il PDP deve contenere le strategie messe in atto dai docenti, finalizzate a 

garantire il successo scolastico dell’alunno

✓ Il PDP si basa sulla programmazione educativa dell’anno scolastico ed è 

strutturato in modo tale da contenere: informazioni generali sulla situazione 

dell’alunno,  gli effettivi livelli di apprendimento nei diversi ambiti 

disciplinari, gli obiettivi essenziali che deve raggiungere i ogni disciplina, gli 

strumenti compensativi e dispensativi necessari, le modalità di valutazione, 

la collaborazione tra insegnanti e famiglie per l’assegnazione dei compiti a 

casa (“DSA: domande, risposte e nuovi strumenti per affrontarli”)



 Il PDP è uno strumento di lavoro, deve dunque essere efficace

 Condizione di efficacia: le indicazioni contenute nel PDP devono essere

➢ Significative (scelta delle metodologie e delle attività principali)

➢ Realistiche (considerazione del contesto e delle risorse)

➢ Coerenti (no presenza di difformità tra discipline e insegnanti)

➢ Concrete e verificabili (no affermazioni vaghe e generiche, necessità di 

riconoscere l’effettiva messa in pratica di quanto è stato esplicitato)

(BES s scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva)



 “La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non 

superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere 

almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo

➢ I dati anagrafici dell’alunno

➢ Tipologia di disturbo

➢ Attività didattiche individualizzate

➢ Attività didattiche personalizzate

➢ Strumenti compensativi 

➢ Misure dispensative

➢ Forme di verifica e valutazione personalizzate”

(MIUR, 2011)

Verifica e monitoraggio  periodici delle indicazioni contenute nel PDP sono

aspetti imprescindibili per  garantire una personalizzazione  della didattica  

e una valutazione del lavoro che si sta svolgendo con l’alunno



Caratteristiche della valutazione

 tempi aggiuntivi nelle verifiche sono considerate misure dispensative. Gli studi finora 

disponibili indicano che una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo 

aggiuntivo.

 riduzione del numero di esercizi (riguardanti lo stesso obiettivo didattico) o di un 

lungo testo scritto vanno considerate come misura dispensativa.

 programmare le interrogazioni e le verifiche, evitando la sovrapposizione di compiti e 

interrogazioni di più materie, fissandole preferibilmente nelle prime ore della 

mattinata

 suddividere la verifica in due o più parti.

 in qualunque situazione (test/verifica/esercizio in classe) leggere per più volte per la 

classe a voce alta.

 sostituire gli esercizi di scrittura con esercizi di riconoscimento.

 le domande aperte dovrebbero chiedere risposte precise, chiare e non troppo lunghe.



 i testi delle verifiche dovrebbero essere scritti i n modo chiaro e nitido, 
possibilmente al pc con carattere 14 e interlinea 2, font senza grazie. Meglio 
evitare la scrittura a mano.

 le frasi dovrebbero essere brevi, semplici, evitando di gravare il testo con 
troppe informazioni, è importante evitare doppie negazioni per non creare 
confusione.

 nelle verifiche è necessario non tenere conto degli errori di trascrizione, 
degli errori di ortografia, del tempo impiegato, l’ideale sarebbe tener conto 
del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi 
dell’alunno.

 l’ideale è l’utilizzo in maniera ridotta dei segni rossi di correzione, e la 
rassicurazione, attraverso indicazioni precise su come attuare i 
miglioramenti, che gli errori possono sempre essere corretti.



 nel caso di verifica scritta con risultato negativo o non corrispondente alla 
preparazione dell’alunno, sarebbe consigliabile ripetere la verifica in forma orale.

 per quanto riguarda le interrogazioni orali, è necessario considerare che molti 
soggetti con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. 

 domande mirate, se possibile, supportandole con strumenti visivi (schemi, 
diagrammi, tabelle,ecc).

 nel commentare un’interrogazione, puntare soprattutto sugli aspetti positivi, 
dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori.

 ricordare che il tempo per i soggetti DSA è fondamentale, hanno bisogno di tempi 
più lunghi per la risposta in quanto presentano anche problemi di disnomia

 è importante accettare anche risposte concise e aiutare l’alunno 
nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della compromissione della 
memoria a breve termine.

 Dare la possibilità di consultare durante l’interrogazione o la verifica lo schema o 
mappa dell’argomento studiato in caso di necessità (ad esempio per recuperare un 
termine che non riesce a ricordare).

 sottolineare il miglioramento rispetto al livello di partenza senza soffermarsi 
troppo sul voto.



 verificare pochi argomenti alla volta per non rendere troppo lunghe le 

verifiche e il carico di studio

 Non giudicare l’ordine, la calligrafia, gli errori ortografici (in assenza di idonei 

strumenti compensativi).

 Utilizzo di prove strutturate a risposta chiusa o multipla, in particolar modo 

per le materie di studio. 

 Possibilità di utilizzare mappe o altri mediatori didattici durante le 

interrogazioni e gli strumenti compensativi adeguati.

 Giudicare principalmente lo sviluppo dei pensieri e la loro coerenza, 

privilegiando i contenuti alla forma. 



Grazie per l’attenzione!


