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1. DIFFERENZA TRA LA DIDATTICA 
IN AULA E QUELLA A DISTANZA 

Didattica in aula

Presenza fisica come

 interazione tra persone 

 spazio in cui questa  avviene 

 coinvolgendo il corpo, tutti e 
cinque i sensi. 

Didattica online

 Uno spazio virtuale in cui conta il 
volto e la voce 

 Strumenti digitali

 Richiede maggiori 
responsabilità, intensa creatività, 
leale collegialità, forme diverse 
di gestione della lezione
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Una nuova 

situazione didattica

1. Relazione  pedagogica

2. Curricolo e rapporto 

con la materia  

3. Modalità di lavoro e 

strumentazioni

4. Contesto e ruolo della 

famiglia

FAMIGLIA



2.NATURA E DINAMICA DELLA 
VALUTAZIONE   

Non è un atto burocratico, né un  fatto puramente 
tecnico, è un aspetto fondamentale della quotidianità 
educativa e didattica. Rappresenta un atto dovuto 
all'alunno, alla famiglia, all'istituzione e persegue il 
fine di introdurre gli allievi nella realtà, nella 
conoscenza attivando processi di apprendimento” 
(A. Visalberghi ). 
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TUTTO HA INIZIO DA UNO SGUARDO 

Chi valuta, di fatto, «porta 
sull'oggetto ….   uno sguardo la 
cui tonalità dipende da (è in 
funzione di) un'intenzione 
particolare rispetto a  
quell'oggetto. 

Egli è portatore di un progetto 
riguardante l'oggetto, da lui 
avvicinato con un'intenzione 
determinata» ( Hadji).

L'intenzione di 

 pesare o di misurare 
l'oggetto (approccio 
quantitativo)

 apprezzare l’oggetto 
(approccio qualitativo)

 comprendere l’oggetto. 
(approccio ermeneutico e 
interpretativo)
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SOLITAMENTE SI DISTINGUE IN 
FORMATIVA E SOMMATIVA.

Formativa 

non solo valutazione del, 
ma soprattutto per
l’apprendimento.

Giudica (cioè, valuta) 
senza classificare in base 
a livelli. 

È dono e compito di un 
nesso creativo tra 
insegnamento ed 
apprendimento. 

Sommativa 

quantifica il sapere in un voto 
numerico misurando i risultati,

al termine di un percorso ( 
UdA) e soprattutto di un 
periodo o di un ciclo (scrutini, 
esami),

secondo criteri regolamentati 
da norme. 



LA VALUTAZIONE FORMATIVA: UNA 
NECESSITÀ, SOPRATTUTTO NELLA SCUOLA 
A DISTANZA

È la valutazione che 

a) osserva, pone dei paragoni, 
formula  e verifica ipotesi di 
giudizio, verifica ipotesi di 
giudizio, in funzione di un 
miglioramento 

b) guida, facilita, sostiene, insegna 
e non misura, punta sulla 
sensatezza più che sull’esattezza;

c) È in itinere, fornisce indicazioni 
sul cammino da percorrere.

È la valutazione liberata che interroga 

il nostro «fare» scuola. Chiede, per 

esempio 

 La distanza : mancanza di relazione 

o di controllo?

Liberarci dall’ossessione del voto, per 

rendere più efficace la didattica.  

Tenere il voto al suo posto. Non diventi 

il voto l’arma del «doppio», l’infido 

valutatore di cui parla Reboul. 



3. VALUTAZIONE= LAVORO DENTRO UNA 
RELAZIONE 

È un lavoro,  un processo 
sistematico dinamico

 di raccolta e di 
interpretazioni di dati,

 per un giudizio di valore

 in vista di un 
cambiamento, di un 
miglioramento

 complesso, in 4 fasi.

9

Pianificazione Osservazione

GiudizioDecisione



3. A. – PIANIFICAZIONE

a. La valutazione non è 
un  atto conclusivo. E’ 
prima, durante e dopo. 

a. Elaborare un piano: 
attività, tempi, uso 
strumenti ovvero 
progettare il contesto.

b. Scegliere gli essenziali. 

Gli essenziali rispetto 

• allo scopo, oggetto (conoscenze, 

abilità, competenze) , valenza 

educativa della materia, alle sue 

relazioni con le altre discipline;

• agli alunni, alla classe, al singolo 

alunno;

• alla scuola in generale e nelle 

specificità del suo grado ed 

ordinamento.  

L’essenziale degli essenziali: il gusto 

dell’apprendere, il metodo per 

imparare e conoscere sempre.

Esempio: ortografia in una seconda 

elementare e l’italiano come 

competenza chiave



3.B. - RACCOGLIERE DATI ED 
INFORMAZIONI MEDIANTE 
OSSERVAZIONE

Valutare è riconoscere ed 
attribuire valore.  

Nella valutazione pedagogica 
– didattica  sistematica bisogna 
intenzionalmente raccogliere i “ 
dati” di  valore, 
contestualizzarli e documentarli 
in vista di un giudizio.

La raccolta e la 
contestualizzazione implicano 
l’osservazione dell’oggetto di 
valutazione. 

Come  e cosa osservare senza 

dimenticare lo scopo?

Schede di osservazione  

A. La presenza o l'assenza ( 

annotare sul registro)

il comportamento di lavoro dello 

studente ( puntualità, disponibilità 

alla cooperazione, cura del lavoro, 

fasi ed organizzazione del lavoro …

B . Gli obiettivi  o indicatori di 

apprendimento: conoscenze, abilità, 

tratti delle competenze  

C. La riflessione sull'esperienza e 

quindi elementi di autovalutazione. 



QUAL(ITÀ DELL’) 
APPRENDIMENTO ?
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COMPETENZA
=

Insieme di 

❑conoscenze, 

❑abilità, 

❑atteggiamenti ( mentalità…)

▪messi in atto in un contesto 
problematico 

▪ e più articolato 

▪ rispetto alla semplice 
ripetizione e riesposizione 
dei contenuti appresi. 
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Compiti  di realtà –

Significativi – Autentici 

Che cosa guardiamo? 

➢Dimensione  concettuale 

➢Dimensione   operativa

➢Dimensione  motivazionale 

valoriale

Indicatori di atteggiamenti: 

intraprendenza, autonomia, 

ricchezza e pertinenza delle 

domande, rielaborazione 

personale, capacità di orientarsi 

nella soluzione di un problema, 

di argomentare,  di gestione 

delle  difficoltà …



COSTRUZIONE 

RUBRICHE 

COMPETENZE
Titolo

Descrizione della competenza in termini sintetici a partire da profilo di 

uscita della scuola, dai traguardi di competenza delle Indicaziioni nazionali, 

dal certificato ministeriale di fine primaria e primo ciclo.

Indicatori Criteri Descrittori (indicatori + livelli)

Avanzato Intermedio Base Iniziale

(verbi 

all’infinito 

desunti dal 

testo del 

consiglio o/e 

dal certificato 

ministeriale 

italiano)



3.C.  DALLA CORREZIONE AL GIUDIZIO

Tra valutazione, verifica e correzione c'è una 

correlazione, per cui la visione limitata di una 

riduce  le altre.

Poco o nulla, però, vale la pratica della correzione 

se non viene bonificato il sentire dello studente di 

fronte all'errore.

Nella correzione autentica l'insegnante, additando la 

meta e le condizioni per raggiungerla, riconosce ed 

attribuisce valore ad ogni iniziativa dell'allievo lungo il 

cammino. 



DAL CONTROLLO ALL’AUTOVALUTAZIONE
ALLA RESPONSABILITÀ

Senza autovalutazione non c'è

 consapevolezza della qualità dell’ apprendimento, 

 l’autoregolazione del processo,

 coscienza dei progressi e dei risultati nello studio,

 soddisfazione ed incremento della motivazione, 
quindi miglioramento

ATTIVITA’ E STRUMENTI

a. Correzione che «insegna»

b. Giudizio sullo svolgimento e i risultati del proprio 
compito

c. Diario di bordo 

L'autovalutazione si 
realizza come

❑riflessione sull'esperienza di 
apprendimento e di studio,

❑consapevolezza e assunzione 
"docile" dei parametri valutativi 
del docente,   

❑trasparenza di un 
comportamento intenzionale e 
funzionale
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METODO DELLA 
TRIANGOLAZIONE E FONTI 
INFORMATIVE

A)Osservazioni sistematiche , 
esiti delle prove

B) Confronto  con i colleghi in 
particolare negli scrutini 
cecando di arrivare ad un 
giudizio comune

C) Autovalutazione e percezioni 
dello studente.  

Dimensione dei 
giudizi

a. oggettività,

b. intersoggettività, 

c. soggettività, 
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LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI DATI PER 
ELABORARE UN GIUDIZIO 

II – Complessi 
con una certa 

familiarità

I – Compiti 
complessi

e gradi d 
novità

III- Semplici co 
n una certa 
familiarità

IV- Semplici 
ma meno 
familiari
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Complessità
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(Pellerey 2010)



4. ELOGIO  DELL’
AUTOVALUTAZIONE 1. Consiste nel  

➢ fare il punto e nello stesso tempo 
nel controllare quello che si sta 
facendo 

➢ e nel riflettere su quanto accade, è 
accaduto e potrebbe accadere 
nell’avventura della conoscenza.

➢ prendere in esame prodotti, 
processi, progressi  ed esprimere 
un giudizio di valore

2. È  parte di un processo creativo in cui gli 
studenti sono attivi ed apprendono sempre più 
in modo autonomo

3. È una concretizzazione dello scopo della 
scuola: far crescere la perzsona, incrementare 
l’autocoscienza 

• È consapevolezza delle 

proprie risorse e/o delle 

proprie carenze e di 

metterle in relazione con 

la valutazione dei suoi 

docenti. 

• È fattore di qualità di 

apprendimento

• È ri-scoperta delle ragioni 

e dei passi nell'esperienza 

di apprendimento e di 

conoscenza in atto.
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«Figlia» della valutazione formativa



LO STUDENTE PROTAGONISTA E 
L’AUTOVALUTAZIONE «NARRATA»

Quali sono stati gli aspetti più interessanti per te?   Perché? 

Quali sono state le difficoltà che hai incontrato e in che 
modo le hai superate?

Quale la successione delle operazioni compiute?  Quali gli 
eventuali errori
e i possibili miglioramenti? 

Quale tua autovalutazione relativa  non solo al  prodotto, 
ma anche al processo? 
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APPROCCI

Quantitativo

Anni ’30 – ‘60 : 
confronto  tra 
valutazione del profitto 
espressa dagli studenti 
e quella fatta dagli 

insegnanti.

Metacognitivo 

Anni ‘60-’90’ 

C‘ è autovalutazione nella 
misura in cui  gli studenti 
sono condotti a pensare, 
agire e vedersi come 
professionisti, persone in 
azione con obiettivi chiari da 
perseguire sistematicamente .
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Approccio pragmatico qualitativo - Dagli anni ‘90 ai giorni nostri 

gli studenti giocano da protagonisti (un ruolo attivo ) nello sviluppo 

dei criteri da applicare alla valutazione



FASI DI UNA PRATICA DI 
AUTOVALUTAZIONE EFFICACE 1

1.  coinvolgere gli studenti nella definizione dei 
criteri che saranno usati per valutare le loro prestazioni.  

2. accompagnare gli studenti ad  applicare i criteri al 
loro lavoro. 

3. feedback sia da parte dei compagni sia da parte 
dell’insegnante sull’autovalutazione dello studente. 

4. aiutare a usare i dati dell’autovalutazione per porsi 
nuovi obiettivi e nuovi piani d’azione
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4. D – DAL GIUDIZIO ALLA DECISIONE, 
AL VOTO 

Giudizio: argomentato, 
incoraggiante, personalizzato, 
relativo ai passi compiuti dall’alunno 
nel percorso annuale.

Voto: un giudizio sintetico, 
convenzionale, non definitivo.          

❑ È fecondo nella misura in cui 
diventa fattore di consapevolezza 
per meglio continuare il percorso di 
apprendimento e contribuire alla 
crescita dell’alunno. 

Comunicazione: a carattere 

descrittivo e narrativo, con 

stile argomentativo più che 

enunciativo, trasparente , 

focalizzando l’ attenzione su 

❑Principio di 

sovrabbondanza 

❑Realismo 

❑Ragionevolezza 
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