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valutare	

Valutazione	sommativa		

	

Valutazione	formativa	

	

		



dare	forma	all’apprendimento	

Valutazione	dell'apprendimento	
	=		

valutazione	sommativa		
	

Valutazione	per	l'apprendimento		
=		

valutazione	formativa		

	
	

	

	

	

	



scopi	della	valutazione	formativa		

1.  Determinazione	del	livello	di	competenza	à	per	
formare	gruppi	di	lavoro		

2.  Diagnosià	per	stabilire	percorsi	individualizzati	
3.  Determinazione	del	progresso	di	

apprendimentoà	per	svolgere	attività	di	recupero	
e/o	modificare	la	programmazione	didattica	

4.						Orientamento	o	prognosi	

5.						Motivazione		
	



scopi	della	valutazione	sommativa		

1.  Controllo	del	raggiungimento	degli	obiettivi	di	
apprendimento	à	per	attribuire	giudizi	o	voti	
	

2.  	Selezione	à	per	stabilire	chi	promuovere	e	chi	
respingere	
	

3.  Certificazione		
	



valutazione	sommativa		

Degli	alunni		

àorientata	al	criterio:		l’alunno	è	all’altezza	di	un	certo	compito?		

àorientata	alla	norma:	come	si	posiziona	rispetto	agli	altri?			

	

Del	sistema	scolastico		

à	Come	si	posiziona	l’	insegnante	/	la	scuola	rispetto	ad	altri	per	quanto	
riguarda	la	capacità	di	conseguire	certi	obiettivi?		

	



test	…	d’ingresso 

Visione	estratto	da	“Nuovo	Mondo”		-	http://bit.ly/2fmBibX	

	

§  Quali	riflessioni	vi	suggerisce	il	filmato	rispetto	alla	vostra	esperienza	
nella	valutazione	iniziale?	

§  Quali	strumenti	utilizzate	per	osservare	e	valutare	le	competenze	
pregresse	e	linguistiche	dei	vostri	alunni?	

§  Come	descrivete	il	profilo	di	un	apprendente?	

§  Come	utilizzate	i	dati	rilevati	nella	fase	di	osservazione	e	valutazione?	

	



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?		

§  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?		
	

	

	

	

 

 

	

http://www.bildung.suedtirol.it/files/
6314/5311/2214/relazione_1_Pallotti.pdf	



valutazione	formativa		

§  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?		

	

http://www.bildung.suedtirol.it/files/
6314/5311/2214/relazione_1_Pallotti.pdf	
	



varietà	dell’italiano	

Visione	estratto		M.	Paolini	“	E	se	se	copassimo?”	in	“Bestiario	Veneto”		-	http://bit.ly/2f1HwQe	
	
•  Quali	riflessioni	vi	suggerisce	il	filmato	rispetto	alla	vostra	esperienza	di	

insegnamento	della	lingua	e	percezione	dell’errore?	
	
•  A	quale	modello	di	lingua	vi	ispirate	quando	insegnate	o	correggete?	

•  Quali	modalità	di	correzione	mettete	in	atto?	

•  Quali	strumenti	didattici	utilizzate	per	l’insegnamento	delle	diversità	linguistiche?	
	



la	valutazione	è	formativa	quando…	

gli	alunni	sanno:	

§  a	che	punto	sono	del	loro	apprendimento		

§  dove	stanno	andando		

§  come	arrivarci	
	

gli	insegnanti	sanno	:	

§  a	che	punto	sono	gli	studenti	nel	loro	apprendimento		

§  cosa	fare	per	aiutarli	
	

	 D.	William	

	

http://www.dylanwiliamcenter.com/

practical-ideas-for-cla
ssroom-

formative-assessment/	



		 	 		

	

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		

valutare	e	dare	feedback	

	
http://www.bildung.suedtirol.it/

files/6314/5311/2214/

relazione_1_Pallotti.pdf	

	



strumenti	concreti	di	feedback		

§  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		

http://
www.bildung.suedtirol.it/
files/6314/5311/2214/
relazione_1_Pallotti.pdf	

	



dati	

	
	

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.		

	

D.	William		

	



studiare	in	italiano	

Ascolto	trasmissione	radiofonica		“Sei	uno	zero”	,	estratto	“Il	pianto	del		frosco”		
https://www.youtube.com/watch?v=D-83MchO0Ks	

•  Quali	riflessioni	vi	suggerisce	lo	spezzone	che	avete	ascoltato		
rispetto	alla	comprensione	alla	comprensione	di	un	testo?	

•  Utilizzate	una	modalità	di	adattamento	dei	programmi?	

•  Quali	materiali	o	risorse	utilizzate	per	lo	studio	delle	discipline	scolastiche?	

•  Avete	dovuto	modificare	la	vostra	organizzazione	
	o	le	modalità	di	spiegazione	in	classe?	In	che	modo?		

	
	
	



disuguaglianze	

•  padronanza	della	lingua	
•  capacità	di	astrazione	
•  capacità	di	ragionamento	
•  manipolazione	di	simboli	astratti	
•  capacità	di	memorizzazione	

Luca	Ricolfi,	http://bit.ly/2gbfsqC	



padronanza	della	lingua	

L.	comune	
L.	per	lo	studio	

L.S	

L.S	

L.S	

L.S	

lingua	comune	-		lingua	dello	studio		-	lingua	specialistica	
	



lingua	specialistica	

§  dipendente	da	un	settore	di	conoscenze	

§  utilizzata	da	un	gruppo	ristretto	di	persone	

§  ha	una	finalità	precisa	

§  bisogno	di	comunicare	in	modo	non	ambiguo	

§  riconoscibile	come	appartenente	a	un	settore	scientifico/
professionale	



dimensione	orizzontale			
dimensione	verticale	

			

 destinatario/scopo	

	

contenuti	

Variazioni	per	divulgare	a	chi	non	appartiene	
alla	comunità	degli	esperti	e	per	lo	scopo	



lingua	per	lo	studio	

La	lingua	dello	studio	è	da	considerarsi	come	una	microlingua	che	serve	
a	trasmettere	termini	e	concetti	complessi	e	specifici.	Ciò	che	è	
richiesto	allo	studente	è	di	padroneggiare	abilità	quali:	

§  la	comprensione	orale	di	monologhi	esplicativi,		

§  la	comprensione	scritta	di	testi	microlinguistici,		

§  la	sintesi	orale	e	scritta	di	testi,		

§  la	produzione	orale	monologica	o	dialogica,		

§  la	produzione	scritta	di	testi	argomentativi	ed	espositivi....		

	



valutare	i	progressi:		
linguistici	e	di	apprendimento		

	

	

	

	

	

INTERLINGUA	 ABILITA’	E	SAPER	FARE	 STRUMENTI	

•  Riconoscere	le	tappe	che	
descrivono	il	processo	di		

acquisizione	della	L2.		
•  Riconoscere	l’impegno		
cognitivo	dello	studente.		
•  Riconoscere	gli	sforzi	di		
socializzazione	linguistica.		
•  Contestualizzare	e		
relativizzare	gli	“errori”.		
•  Valorizzare	e	fare	richieste		
linguisticamente	adeguate.		
	

•  Riconoscere	il	percorso	pregresso	
dello	studente.		

•  	Conoscere	il	repertorio	linguistico	
dello	studente.		

•  	Verificare	le	abilità	di	studio,	le	
competenze	e	le	conoscenze		

	

•  Portfolio:	raccolta	sistematica	di	
produzioni,	task	comunicativi.	
Raccolta	sistematica	e	
standardizzata	di	campioni	di	
interlingua	per	la	compilazione	di	
un	portfolio	delle	competenze.		

•  Prove	e	test	strutturati		
	



validazione	

FOCUS	
	

STRUMENTI	

•  Definizione	chiara	ed	esplicita	delle	
conoscenze,	abilità	e		

competenze	che	si	intendono		
promuovere;		
•  corrispondenza	del	curricolo		
con	il	livello	di	partenza	dello		
studente;		
•  aggiornamento	del	percorso		
di	studi	personalizzato;		
•  analisi	di	impatto.		
	

•  Programmazione	personalizzata	e	percorso	
personalizzato;	

•  schede	e	griglie	di	valutazione;	
•  focus	group	e	azioni	progettate	in	seno	ai	

Consigli	di	classe;	
•  autovalutazione	degli	studenti		
	



	
	

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		

 

http://www.bildung.suedtirol.it/
files/6314/5311/2214/
relazione_1_Pallotti.pdf	
	



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		

 

http://interlingua.comune.re.it	
	



La	valutazione	in	6	diversi	tavoli	

test	

gioco	

pdp	

uda	

interlingua	

task	

In	che	modo	ogni	“tavolo”	può	contribuire	alla	valutazione	della	mia	classe?	



per	concludere	…	

	

	Estratto	sulla	scuola	da	“D’amore	si	vive”	di	S.	Agosti	–	

da	min.	9:00	-		https://www.youtube.com/watch?v=zUB3hsoSnAc		

 
 

giovanna masiero 
www.glottonaute.it 

	


