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Argomenti in discussione   

 Normativa di riferimento 

 Il procedimento di valutazione D.M. n.11/2014 
(autovalutazione, valutazione esterna, azioni di 
miglioramento, rendicontazione sociale)     

 La verifica e la valutazione degli apprendimenti 
(principi, soggettività, triangolazione) 

 Le prove di verifica: riconoscere i processi 
cognitivi attivati nella mente dello studente 

 La valutazione delle competenze    

 



Normativa di riferimento  

 L. 53/2003 art.3 Valutazione degli 
apprendimenti e della qualità del sistema 
educativo e d’istruzione 

 D.lgs 286/2004 Istituzione del SNV del 
sistema di istruzione e formazione 

 DPR 80/2013 Regolamento sul SNV 

 Direttiva n11 del 18 /9/2014 (C.M. 47/14) 
avvio e messa a regime del procedimento 
di valutazione   

 

 



Legge 28 marzo 2003, n. 53 Art. 3. 
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo e d’istruzione  

 
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 principi e criteri 
direttivi: 

  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;  



Legge 28 marzo 2003, n. 53 Art. 3. 
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema di 
educativo e d’istruzione 

 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;  

Legge 28 marzo 2003, n. 53 Art. 3. 
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo e d’istruzione  

 



L’INVALSI – D.lgs 286/04 

 Col Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 “Istituzione del Servizio 
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, 
nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53 (G. U. N. 282, 1 Dic. 2004) “Viene istituito in Italia, 
come già avvenuto in tutti i maggiori Paesi europei, un Servizio nazionale di 
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. 

•      Il nuovo servizio avrà il compito di contribuire al progressivo miglioramento 
e armonizzazione della qualità del sistema educativo, valutandone l'efficacia 
e l'efficienza e inquadrandone la valutazione nel contesto internazionale. Il 
Servizio nazionale è affidato principalmente all'Istituto nazionale di 
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi), che 
viene a tal fine riordinato. 

 La valutazione affidata all'Istituto è una valutazione complessiva di 
sistema che si aggiunge alla valutazione, periodica e annuale, degli 
apprendimenti e del comportamento degli studenti, affidata ai docenti. 



esiti della valutazione 

 L’INValSI svolge una valutazione periodica 
e comunica ad ogni scuola il proprio grado di 
conseguimento di tali obiettivi. 

 Le Scuole, nell’ambito della loro 
autonomia, hanno il compito di analizzare i 
risultati raggiunti e di individuare le azioni 
preventive e correttive necessarie per 
promuovere il miglioramento continuo del 
servizio reso alla comunità. 



FATTORI CHE MIGLIORANO LA PRESTAZIONE 
DEGLI STUDENTI 

 I presidi delle scuole ritengono che, nella 
media dei paesi dell'area OCSE, tre tipi di 
fattori siano indicativi di una correlazione 
positiva e statisticamente significativa con i 
risultati conseguiti dagli studenti: 
 le aspettative che gli insegnanti hanno nei 

confronti dei loro studenti; 

 l'impegno dimostrato dagli insegnanti e il 
livello di soddisfazione che traggono dal loro 
lavoro; 

 l'autonomia scolastica 



FATTORI CHE MIGLIORANO LA PRESTAZIONE DEGLI 
STUDENTI 

 Fattori INDICATI DAGLI STUDENTI 

 il rapporto tra studenti e insegnanti 

  la disciplina di classe 

  l'importanza che gli insegnanti assegnano al 
successo scolastico e le alte aspettative che essi 
hanno nei confronti dei loro studenti. 



AZIONI EFFETTUATE DALL’INVALSI 

 
 VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO: 

Indagine di sistema con un questionario sul Pof (Piano Offerta 
Formativa) che le scuole devono compilare, per mezzo di un gruppo 
di discussione composto da tutte le componenti interessate: 
dirigente, direttore dei servizi generali e amministrativi e 
rappresentanze dei docenti, del personale Ata (Amministrativo, 
Tecnico e Ausiliario), delle famiglie e degli studenti. 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Somministrazione agli allievi di determinati livelli (nella scuola primaria, 
nella scuola secondaria di I grado e nelle classi I^ e III^ delle 
secondarie superiori) prove d’apprendimento sulla lingua italiana, 
sulla matematica e sulle scienze. 



DPR n. 80 del 28 marzo 2013  
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione   
  Art. 1  Definizioni e soggetti  

 
Il S.N.V. è costituito dai seguenti soggetti:    
 
 a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e 
formazione, di cui al decreto  legislativo 19  novembre 2004, n. 286;  
 
 b)  Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; 
 
c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione 
tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che 
svolgono l’attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6, c. 2- procedimento di 
valutazione) del presente decreto 
 
 Concorrono, altresì, all’attività di valutazione:     
a) la conferenza: per il coordinamento funzionale dell'S.N.V.; 
b)  i nuclei di valutazione esterna:  costituiti da un dirigente tecnico del contingente 

ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f  



• Definisce  gli obiettivi e l’organizzazione  del SNV 

 

•  Indica e descrive le fasi nelle quali si articola il procedimento di 
valutazione delle scuole (art. 6) 

 

- AUTOVALUTAZIONE 

- VALUTAZIONE ESTERNA 

- AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

- RENDICONTAZIONE SOCIALE 

DPR n. 80 del 28 marzo 2013  
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione   
  



 

    Stabilisce le modalità di avvio, con la relativa tempistica, e le azioni di 
accompagnamento necessarie per consentire a tutte le scuole di predisporre 
gradualmente strumenti organizzativi e di acquisire competenze adeguate per il pieno 
sviluppo del procedimento di valutazione 

 

• Il procedimento di valutazione e il coinvolgimento delle scuole 

Direttiva n° 11 del 18/09/2014  
Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione                                                                  
per gli aa. ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17  

 
 



14 

FASE 1: Anno scolastico 2014-2015 

AUTOVALUTAZIONE: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

1)  Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del 
Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite 
dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola 

2)  Elaborazione del RAV in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto 
dall'Invalsi 

3)   Formulazione di un piano di miglioramento: individuazione di priorità strategiche e dei relativi 
obiettivi di miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 



15 

FASE 2: a) Anno scolastico 2015-16 

VALUTAZIONE ESTERNA 

1) Individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di 
indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo 

2) Visite dei nuclei, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza 

3) Ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti 
dell'analisi effettuata dai nuclei 
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FASE 2: b) Anno scolastico 2015-16 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

1) Definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il 
supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con l’Università,  gli enti di ricerca, associazioni 
professionali e culturali.  

 

 

 

 

 

 

FASE 3: Anno scolastico 2016-17 

AZIONI  DI RENDICONTAZIONE SOCIALE 

1) Pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una 
dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del 
servizio con la comunità di appartenenza. 
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Il procedimento di valutazione non si conclude con la formulazione di un giudizio o con 
l'attribuzione di un punteggio o con il rilascio di una certificazione;  l a valutazione in tutte 
le sue fasi deve piuttosto diventare un modus operandi che mira a sostenere la scuola in un 
processo di miglioramento continuo 

 

 l procedimento di valutazione dovrebbe dar luogo a un insieme di interventi organizzativi, 
didattici, professionali volti a  

    - potenziare la capacità di autogoverno di ciascuna scuola 

    - consolidarne l’identità e l’autonomia 

    - responsabilizzare la comunità scolastica nel raggiungimento degli obiettivi 

 

- Favorire, in ogni fase della valutazione, un coinvolgimento attivo e responsabile delle  
scuole, fuori da logiche di mero adempimento formale 

- Consentire a ciascuna istituzione scolastica, attraverso un buon processo valutativo, attivato in 
modo convinto e consapevole, di regolare e qualificare il proprio servizio educativo 



LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
 



Premessa  

 L’insegnante non deve essere un teorico della 
valutazione, ma deve: 

  sapere perché valuta 

  prefigurare i processi cognitivi attivati nella 
mente dello studente dalle sue richieste 

 essere consapevole dell’impatto insieme 
formativo ed emotivo della valutazione. 



Cosa significa valutare  

 Valutare significa attribuire o dichiarare il 
valore di qualcosa, valorizzare qualcosa in 
funzione di uno scopo.  

 Valutare nella scuola è individuazione e 
ricerca di ciò che ha valore (negli 
apprendimenti, negli insegnamenti, 
nell’istituzione) per la formazione della 
persona.  

 



 1° Assioma: è impossibile non valutare 

 Tutti valutano tutto:  la valutazione si 
presenta a diversi livelli di consapevolezza e 
di formalizzazione. Può essere: 

  valutazione implicita (inconsapevole, pervasiva, 
soggettiva largamente influenzata da stereotipi e 
pregiudizi); 

  valutazione spontanea (informale, si svolge su 
un piano di consapevolezza); 

 valutazione istituita (esplicita, organizzata su 
base progettuale) 



2° Assioma: nella scuola è deleterio e dannoso 
valutare sempre e tutto 

 Il controllo totale è antiformativo alla stessa 
stregua dell’assenza di controllo 

 L’equilibrio valutativo del docente è 
condizione necessaria per l’autovalutazione 
dell’allievo. 

 Nella scuola si valuta solo ciò che è 
funzionale al miglioramento dei processi di 
apprendimento e di insegnamento. 



3° Assioma la valutazione di una persona è 
sempre soggettiva 

 Le distorsioni soggettivistiche dovute all’effetto 
alone, che enfatizza una caratteristica a 
detrimento di altre, o anche all’effetto 
Pigmalione, che modella l’allievo sulla base 
delle proprie previsioni, devono essere superate 
con la triangolazione dei punti di vista.  

 Il principio di triangolazione sostiene che per 
ridurre la soggettività valutativa è opportuno che 
l’osservazione sia effettuata da almeno tre 
persone 

 Quando non si può essere in tre è necessaria la 
triangolazione tecnico strumentale 



La scuola dell’autonomia comporta una valutazione plurale e 
condivisa, non individualistica. 

 
 Un consiglio di classe, mediamente 

composto da una decina di insegnanti, 
dovrebbe essere una rete di punti di vista, 
purché l’oggetto-processo osservato sia 
comune e condiviso. 

 

 



Triangolazione  

 Con i docenti disciplinaristi in consiglio di classe, nelle 
riunioni per gli scrutini, non si dovrebbero semplicemente 
accostare i voti che ciascun insegnante attribuisce;  

  il senso  della valutazione nel consiglio di classe sta nella 
condivisione di un obiettivo che tutti concorrono a 
raggiungere, nei percorsi che l’insegnante attiva, da solo 
e/o con altri, e nell’ analisi collettiva (confronto) del 
risultato raggiunto 

 Così in un consiglio di classe si parla di qualcosa che 
professionalmente interessa tutti, perché quel qualcosa è 
una competenza che l’allievo deve apprendere, che 
insieme era stata progettata e insieme sarà valutata. 



La triangolazione tecnico-strumentale 

 Nelle molteplici situazioni scolastiche non è sempre possibile valutare 
utilizzando la triangolazione dei punti di vista; finché lavora da solo, 
l’insegnante, nell’isolamento della sua classe, agisce nella massima 
discrezionalità valutativa. In tal caso si rende necessaria la 
triangolazione tecnico-strumentale, dove, per ridurre la soggettività 
dell’insegnante  è opportuno mettere  in atto una molteplicità di 
tecniche e di strumenti, sia misurativi (come le prove di verifica, i 
test, gli esercizi), sia descrittivi e narrativi (come i resoconti e i 
rapporti, gli elaborati e le produzioni personali) 

 Gli strumenti e le tecniche valutative, sia di impronta qualitativa che 
quantitativa, vanno usati e dosati in modo equilibrato; se si utilizza 
sempre e soltanto uno specifico strumento o una particolare 
tipologia comunicativo valutativa, il potenziale del soggetto sarà 
interpretato male (c’è chi riesce meglio nella produzione orale e chi 
nella produzione manuale, chi nelle prove a risposta aperta e chi 
nelle prove a risposta chiusa).  



4° Assioma: la principale funzione della valutazione scolastica è 
regolativa ovvero si valuta per migliorare e non semplicemente per 
controllare 

 Tutte le persone (nella scuola) sono soggetti 
e non oggetti di valutazione 

 Un allievo apprende solo se è 
soggettivamente consapevole del senso e 
del valore personale del sapere che scopre e 
che costruisce 

 L’autovalutazione comporta il distacco 
dalla sola valutazione esterna per integrarsi 
con processi autovalutativi, attraverso 
tecniche di covalutazione 



Valutazione ecologica 

 La nuova concezione di scuola comporta una 
valutazione ecologica, dove tutte le persone (allievi, 
docenti, dirigenti, tecnici, amministrativi e ausiliari) 
sono soggetti e non oggetti di valutazione. 
Considerato che sino ad ora solo l’allievo è stato 
oggetto di valutazione, il fatto che tutti gli attori del 
sistema scolastico divengano soggetti di 
valutazione, comporta due corollari: 

a) la valutazione non può riguardare solo l’allievo, ma 
deve estendersi a tutti coloro che operano all’interno 
della scuola; 

b) la valutazione è partecipata a tutti gli attori, non è 
subita (nemmeno dagli allievi). 



Cosa si valuta 

 Nella scuola, luogo educativo e formativo 
per eccellenza, è deontologicamente 
improprio valutare le persone in quanto tali 

 Ciò che può essere sottoposto a valutazione 
sono i comportamenti e i risultati, le 
prestazioni e le competenze, le abilità e le 
capacità, i percorsi e il profitto 



La covalutazione  

 è una tecnica insieme formativa e 
valutativa, in cui sia l’insegnante che l’allievo 
valutano individualmente la medesima 
prestazione, e successivamente confrontano 
le loro risposte affinandone il giudizio.  

 In tale processo di affinamento progressivo la 
valutazione si configura come ecologia 
condivisa 



Attribuire valore 
valenza soggettiva Riconoscere valore 

Valenza oggettiva 

Relatività di ogni atto 
valutativo  

Valutare  



Impostazioni valoriali nella didattica  

 
 L’importanza:  si riferisce al valore epistemico di un contenuto disciplinare: si 

determina storicamente intorno ai processi di costruzione della conoscenza nel farsi 
di una disciplina. Un contenuto (ossia, nella sua accezione più ampia, l’insieme costituito 
da teorie e principi, concetti e procedure, fatti e dati) è importante in sé, per gli studiosi di 
quella disciplina, per gli scienziati, per gli esperti, per il suo potere esplicativo e predittivo, 
per la sua capacità di spiegare, di comprendere e di prevedere il mondo, 
indipendentemente dal suo uso didattico. Gli insegnanti che si affidano ad una 
concezione istruzionale limitano il “valore” didattico ai contenuti che insegnano 

  La significatività: riguarda il valore semantico attribuito dallo studente alle 
connessioni cognitive tra i nuovi contenuti e le conoscenze precedentemente da lui 
possedute. Il soggetto mette in relazione i contenuti, nuovi (della disciplina) e pregressi 
(suoi, personali): i contenuti disciplinari diventano concetti suoi. Ha dato significato alle 
reti di conoscenze, dichiarative, procedurali e immaginative della disciplina. 

  Il senso si riferisce al valore personale (per la sua esistenza) che l’allievo attribuisce 
alla conoscenza acquisita (“a che cosa gli serve ciò che ha imparato”). Un concetto ha 
senso quando il soggetto è motivato ad apprenderlo, quando c’è un investimento 
energetico (non soltanto intellettivo, ma anche emotivo, affettivo, sociale, condiviso). 



valore epistemico  Valore personale  

Valore semantico   



Verificare  

 confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi 
prefissati 

 controllare se un’ipotesi è vera o meno, 
comparando l’ipotesi (ossia gli obiettivi 
prefissati e le condizioni per raggiungerli) con 
i risultati ottenuti dall’accertamento e dal 
controllo operativo.  



Verificare  Valutare  

Confermare/confutare 
ipotesi progettuali 

Efficacia nell’innestare 
significativi processi di 

trasformazione, di 
cambiamento 

Valutare e verificare  



Ipotesi  

 “se si predispone questa situazione, se si 
utilizzano questi strumenti, se si agisce in 
questo modo,... si dovrebbe sviluppare 
questo apprendimento, e quindi ottenere 
questi risultati 

                             progetto formativo 

 

Progetto didattico  Progetto  di 
maturazione  



Tutti i progetti che si attivano nella scuola 
vanno sottoposti ad opportune verifiche 
 
 il piano dell’offerta formativa:  redatto dal 

collegio dei docenti 
 le programmazioni annuali:, elaborate dai 

Consigli di Classe 
  i progetti didattici: predisposti dai singoli 

docenti 
 i progetti individualizzati per i soggetti in 

situazione di handicap o in gravi difficoltà di 
apprendimento  

  i progetti trasversali o interdisciplinari 
 
 



un progetto didattico 

 obiettivi d’insegnamento 

 Si verificano in funzione della fattibilità del 
progetto e della coerenza applicativa e del 
divario tra obiettivi e risultati 

 obiettivi di apprendimento  

 si verificano comparandoli ai risultati raggiunti 
dagli allievi 

 Prove di verifica  



 Se, e soltanto se, i criteri di verifica sono stati 
predisposti in sede di progettazione, esplicitati 
agli studenti e trasparenti, si potrà dai 
risultati, e dalle comparazioni diacroniche tra 
risultati, inferire la probabilità e l’evoluzione 
dei processi formativi e di apprendimento. 



VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO  

Valutazione dell’apprendimento  

Con una prova di verifica, ciò che viene sottoposto a valutazione non è 
l’apprendimento ma alcuni tra i risultati possibili dell’apprendimento, non è lo 
studio, ma l’effetto dello studio. 
Per valutare l’apprendimento bisognerà valutare in modo integrato i 
Risulil risultato della prova, da solo, è aleatorio determinato da uno stimolo 
artificioso esterno all’allievo; il processo messo in atto dall’allievo,, si consolida 
in competenza, potenziamento della padronanza.  



 
l’allievo deve scrivere un rapporto su un’attività svolta 
in laboratorio. Questa è una prova a:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 STIMOLO APERTO - RISPOSTA APERTA 

 STIMOLO CHIUSO - RISPOSTA APERTA 

 STIMOLO APERTO - RISPOSTA CHIUSA 

 STIMOLO CHIUSO - RISPOSTA CHIUSA 

 

 

 

 

Le prove di verifica degli apprendimenti 

Es: di un item a risposta multipla in una prova strutturata  

IT
EM

 



STIMOLO APERTO - RISPOSTA 
APERTA 

STIMOLO CHIUSO - RISPOSTA 
APERTA 

 Esempi: interrogazioni su 
argomenti di una certa 
ampiezza; temi; relazioni su 
esperienze; redazione di 
articoli e lettere. 

 Lo stimolo consiste nel fornire 
l’indicazione di una certa area 
di problemi entro cui orientarsi. 

 Una risposta richiede che si 
utilizzi la capacità di 
argomentare, di raccogliere le 
conoscenze possedute anche 
in aree disciplinari vicine. 

 Es: rapporti su moduli 
strutturati predisposti. 

 Lo stimolo si presenta 
accuratamente preparato in 
funzione del tipo di prestazione 
che intende sollecitare 

 La risposta può essere fornita 
in modo adeguato solo se 
l’allievo, facendo ricorso alle 
sue abilità e conoscenze, riesce 
a organizzare una propria linea 
di comportamento che lo 
conduca a fornire la 
prestazione richiesta 



STIMOLO APERTO - RISPOSTA 
CHIUSA 

STIMOLO CHIUSO - RISPOSTA 
CHIUSA 

 Esempi: accade, in genere, 
nelle interrogazioni e nei 
colloqui, in cui il docente 
sollecita l’allievo ad esprimere 
consenso o a seguire il suo 
discorso.  

 In altre parole, chi interroga 
ricerca solo una conferma alle 
proprie convinzioni e non 
indaga il reale apprendimento 
dell’allievo. 

 La risposta, allo stimolo non 
riguarda la manifestazione di 
abilità e conoscenze 
dell’allievo . 

 Esempi: esercitazione di 
grammatica, sintassi, ecc.; 
esecuzione di calcoli; 
compilazione di modelli a risposte 
obbligate, questionari; risoluzione 
di problemi a percorso obbligato. 

 Lo stimolo contiene 
completamente definito il 
modello della risposta. 

 Quando questo tipo di prove 
presenta una particolare 
organizzazione, capace di 
sollecitare, oltre alla capacità 
riproduttiva, anche quella di 
riconoscere, confrontare ecc., 
abbiamo una prova strutturata, 
o prova oggettiva o test di 
profitto. 



Stili comunicativi dell’insegnate 
nell’interrogazione  

 narcisismo intellettuale: il docente parla, parla quasi solo 
lui e lo studente “deve” ascoltarlo mostrando “deferenza 
intellettuale” e “interesse sincero” 

 maternage: l’insegnante vuole aiutare l’allievo che 
presenta difficoltà (nella comunicazione e/o 
nell’apprendimento-studio): il docente pone il quesito, lo 
studente non dà segni di comprensione, il docente 
riformula il quesito, propone esempi e analogie, 
contestualizza; l’espressione attonita dello studente 
conduce piano piano l’insegnante ad inoltrarsi nella 
risposta, lasciando all’allievo soltanto la parolina conclusiva. 
L’effetto, talvolta, è ridicolo per il resto della classe, 
umiliante per l’allievo, sconfortante per il docente. In ogni 
caso sono pseudo-prove. 



Prove strutturate 

 Le prove strutturate consistono in una serie di item (= 
domanda e risposta), organizzati secondo diverse tipologie.  

 1) vero-falso: si presenta all’allievo un’affermazione e si chiede 
di indicare se la ritiene vera o falsa;  

2) a completamento: all’allievo vengono presentate delle frasi, o 
dei periodi, o delle espressioni matematiche incomplete e 
gli si chiede di inserire le parole o i dati mancanti;  

3) confronto-abbinamento: l’allievo deve indicare le 
corrispondenze corrette tra due liste di nomi, fatti, principi; 

 4) a scelta multipla: l’allievo deve individuare la risposta corretta 
tra le alternative proposte (in genere, 3 o 4 o 5 alternative); 

 5) a risposta multipla: l’allievo deve individuare le risposte 
corrette possibili tra più alternative; 

6) a sequenza concettuale: processi sequenziali 

 



Come scegliere una prova? 

TIPO DI ITEM  Processi cognitivi attivati    
 

vero-falso 
 

Gradi di  di conoscenza  

completamento 
 

Capacità di effettuare 
collegamenti logici 

corrispondenza Conoscenza/comprensione  

scelta multipla ad una o più 
soluzioni 

Conoscenza, comprensione, 
capacità di analisi 

a sequenze concettuali le conoscenze di processi 
tecnologici, cronologia delle fasi 
produttive, delle procedure 
amministrative, delle procedure 
legali, di eventi storici, di 
costruzione sintattica di testi, ecc. 



L’item è composto:  

 

a) dallo stem (lo stimolo, in genere 
formulato come una domanda, ma anche 
come un’affermazione, o come una frase 
sospesa da continuare)  

b) dalle risposte alternative su cui si 
effettua la scelta dello studente 



Le risposte alternative   

 La risposta esatta costituisce la chiave di 
risoluzione dell’item 

  le risposte "errate", note con il termine di 
distrattori, hanno la funzione di disturbo 



Attributi di una prova di 
verifica: 
 Validità: precisione con cui la prova misura 

ciò che deve misurare 

 Attendibilità: costanza con cui uno 
strumento misura una data variabile 

 Oggettività: concordanza tra esaminatori 
diversi 



L'oggettività di una prova 

 Le prove strutturate sono chiamate anche prove oggettive 
(o test) in quanto: 

1. la chiusura dello stimolo e della risposta consente di 
stabilire a priori (al momento stesso della costruzione della 
prova) il punteggio da attribuire a ciascun quesito a 
seconda che la risposta fornita sia giusta oppure errata; 

2. la correzione della prova, e di conseguenza il punteggio da 
attribuire, è indipendente dal correttore 

3. i soggetti ai quali la prova viene somministrata sono posti 
tutti nelle stesse condizioni, dato che si richiede loro di 
svolgere il medesimo compito, nello stesso tempo, nelle 
stesse condizioni ambientali. 



  Una prova sarà completamente oggettiva 
se accanto alla concordanza tra correttori 
diversi e all’omogeneità nella 
somministrazione la si definisce in modo 
sperimentalmente standardizzato  



Come si struttura il percorso di 
una prova di verifica 

1. Definire l'oggetto della verifica (che cosa si 
vuole misurare e verificare) 

 Obiettivo didattico operazionalizzato: 

 precisione 

  osservabilità 

 misurabilità esplicitando per quest’ultima il 
grado o livello di accettabilità delle 
prestazioni degli allievi; 

 



2. Fissare i criteri per stabilire il grado o 
livello di riuscita delle prestazioni: 

1. criterio assoluto, cioè attraverso un confronto 
con un modello prefissato; 

2.  criterio riferito al gruppo, criterio basato sul 
confronto con l'andamento generale; 

3.  criterio riferito al singolo alunno, 
confrontando le prestazioni da valutare con 
quelle da lui precedentemente fornite. 



COME COSTRUIRE UNA PROVA 
 
 scegliere la tipologia dei quesiti 

 Può variare in base alle modalità con cui vengono 
strutturate sia le domande sia le risposte. 

 Tipi di item 

 vero-falso 

 completamento 

 corrispondenza 

 scelta multipla ad una o più soluzioni 

 sequenze concettuali 



Numero di item 
 
Deve essere rapportato alla situazione 

oggettiva in cui si opera 

Nel caso di item a scelta multipla è 
generalmente considerata valida una prova 
costituita da 30-35 item, per la risoluzione 
dei quali necessiti un tempo variabile fra 
un'ora e un'ora e mezza. 

 Un tempo più breve non consente la 
necessaria concentrazione, mentre un tempo 
più lungo diviene elemento di distrazione. 



Item difficili/discriminati  

 bilanciare gli item "difficili" e gli item “facili”, 
gli item discriminanti da quelli non 
discriminanti 

 la difficoltà reale di un item è dovuta 
all'interazione di tre fattori: il soggetto, il 
contenuto, la situazione.  

 Si può statisticamente (in ambito sperimentale 
e standardizzato) definire la difficoltà di un 
item sulla base della percentuale delle risposte 
errate (es: livello di difficoltà 90 significa che un 
item ha ricevuto il 90% di risposte errate) 



Prova ideale  

 Qual è allora la composizione ideale di una 
prova: è docimologicamente corretto (ed è 
pure dettato dal buon senso) l'equilibrio, in 
una prova, tra item ad "alta difficoltà" (tra il 
95 e il 65% di risposte errate), a "media 
difficoltà" (tra il 65 e il 35%) e a "bassa 
difficoltà" (tra il 35 e il 5%).  

 Vanno scartati gli items dove tutti rispondono 
in modo corretto o in modo sbagliato. 



 L'equilibrio richiesto, in ambito scolastico, non è 
soltanto di tipo statistico ma è invece dettato dalla 
funzione valutativa attribuita alla prova rispetto ai 
tre fattori precedentemente indicati:  
 

 i soggetti (in una specifica classe si possono 
utilizzare item più difficili o più facili) 

  i contenuti (certi argomenti sono di per sé più 
facili o più difficili), 

  il momento (una prova di verifica a meta anno 
può essere percepita meno difficoltosa della stessa 
prova in sede d'esame a fine anno). 



Azioni per l’organizzazione degli item in 
un test 

  Non dividere un quesito tra due pagine [per 
facilitare la lettura /comprensione]. 

 Usare un foglio separato per le risposte 
(griglia) che saranno indicate in appositi 
spazi.  

 La posizione delle risposte esatte dovrebbe 
essere individuata con modalità casuali 



Azioni per l’organizzazione degli item in 
un test 

 Sistemare i quesiti in modo omogeneo: 
dapprima tutte le vero-falso, poi le scelte 
multiple, poi quelle ad abbinamento, a 
completamento o saggi brevi.  

 La sistemazione omogenea dei quesiti è 
funzionale soprattutto al modo di articolare 
il pensiero da parte dell’allievo e, in secondo 
luogo per non ripetere le istruzioni. 



VANTAGGI delle prove strutturate  

 Oggettività 

 Simultaneità 

 Feedback e recupero individualizzato 

 Stimolo ad uno studio continuo 

 Riferimento ad un'ampia area di contenuti 

 Facilità e rapidità d'uso 

 Collaborazione tra docenti nelle prove 
interdisciplinari 

 Equità percepita dagli studenti 



LIMITI delle prove strutturate 

 Si limita la libertà d'espressione degli studenti 

 Tempo necessario alla costruzione delle 
prove 

 Si possono misurare solo alcuni aspetti 
dell'apprendimento intellettuale 

 Non si può risalire al processo mentale messo 
in atto. 



Item "VERO – FALSO" 

 Finalità: consente di verificare l'acquisizione di 
conoscenze. 

 Struttura: a risposta a scelta. "Vero" o "falso", 
"si" o "no". 

  Per non creare equivoci ciascuna 
affermazione deve essere assolutamente vera 
assolutamente falsa. 

1 L'acqua è un composto formato da 
idrogeno ed ossigeno 

V      F 



Item "VERO – FALSO" 

 Accorgimenti costruttivi: 

1. evitare affermazioni approssimative o ambigue 

2.  porre in evidenza l'elemento centrale del 
quesito 

3. costruire domande brevi e semplici senza 
informazioni superflue 

4. evitare la forma negativa e la doppia negazione 

5.  evitare parole "guida" (sempre, mai, di solito) 
che possono orientare la risposta dello 
studente. 



Caratteristiche delle prove V/F 

 è una prova che consente di toccare un gran 
numero di argomenti  

 non è possibile verificare altro che livelli di 
pura conoscenza 

 Vi è inoltre una forte probabilità che siano 
fornite risposte del tutto casuali. 

 per ciascun quesito la probabilità di "indovinare" la 
risposta corretta è del 50%, 

 aumentando il numero degli item non diminuisce la 
probabilità di risposte casuali. 



Item a "Corrispondenze" 

 Finalità: consente di verificare conoscenze e 
comprensione. 

 Struttura: risposta per accoppiamento tra gli 
elementi di due liste: serie di termini o di dati, 
premesse e risposte.  

 Lo studente in pratica deve mettere in 
corrispondenza biunivoca i termini o dati 
della prima serie con quelli della seconda. 



Item a "Corrispondenze" 

Accorgimenti costruttivi: 

  curare la "omogeneità" tra premesse e 
risposte; 

  usare liste brevi, al massimo una decina di 
elementi, l'optimum è di 5-8 elementi; 

 per rendere trascurabile il fattore "caso" si 
inseriscono uno o due elementi in più nella 
seconda lista. 



Item a "COMPLETAMENTO" 

 Finalità: consente di misurare conoscenze di 
tipo mnemonico. 

 Struttura: a risposta vincolata. Sono formati 
da brani o proposizioni mancanti di alcuni 
termini. 

 Lo studente deve completare il brano 
scegliendo i termini necessari fra una rosa di 
termini proposti, elencati in ordine alfabetico. 



Item a "COMPLETAMENTO" 

 Accorgimenti costruttivi: 
 evitare quesiti ambigui o che ammettono come 

risposta più frasi; 
 lasciare lo spazio per il completamento alla fine 

della frase; 
  lasciare sempre lo stesso spazio per la risposta 

onde non influenzare l'allievo; 
 specificare, nel caso di calcoli, l'ordine di 

grandezza richiesto, che deve essere 
possibilmente sempre lo stesso per tutti gli item 
del medesimo tipo. 



Item a "COMPLETAMENTO" 

 Una variante, item a completamento senza 
alternative in calce, può prevedere che le risposte 
non siano riportate purché siano inequivocabilmente 
individuabili in relazione al contesto. 

  Tra i due tipi di item sono differenti i processi di 
memoria richiesti: nei completamenti con 
alternative in calce si attiva la memoria per 
riconoscimento, mentre in caso di mancanza delle 
alternative viene richiesta la memoria per 
rievocazione. Le due tipologie di memoria 
richiedono modalità di pensiero, di 
apprendimento, di organizzazione cognitiva e di 
studio molto diverse. 



Item a "scelta multipla" 

 Finalità: consente di verificare conoscenze, 
comprensione, capacità di analisi. 

 Struttura: risposta a scelta tra più proposte 
(con distrattori) di cui una sola è esatta. 

 Sono formati da un nucleo centrale, la 
domanda, e da una serie di risposte 
alternative delle quali, di solito, una sola è 
esatta. I quesiti a scelta multipla più usati 
sono quelli che prevedono quattro alternative 
di risposta. 



Item a "scelta multipla" 

1. usare un linguaggio semplice e chiaro, con termini noti agli alunni; 

2. ricordare che va verificata la capacità di risposta dell'allievo e non la sua 
abilità a comprendere la domanda; 

3. il quesito deve essere breve per essere letto e compreso rapidamente; 

4. includere nella domanda tutte le parole che si ripetono in ogni risposta; 

5. evitare le frasi negative e la doppia negazione; se proprio si deve usare la 
negazione la si evidenzi o la si sottolinei; 

6. le risposte devono essere tutte plausibili e sistemate secondo un ordine 
logico; 

7. uniformare il più possibile la lunghezza dei distrattori; 

8. evitare che un quesito ponga come domanda la risposta di un precedente 
quesito; 

9. rispettare l’accordo grammaticale fra la domanda e tutte le alternative 

 



Item a "scelta multipla" 

 I quesiti a scelta multipla sono molto flessibili e 
consentono di verificare obiettivi che vanno dal 
semplice livello di conoscenza (ad es. conoscenza di 
termini) a livelli che implicano capacità di astrazione 
anche notevoli o comunque capacità di applicare in 
contesti nuovi le conoscenze acquisite. 

 La formulazione dei quesiti a scelta multipla richiede 
molta attenzione: la domanda deve essere semplice 
e chiara e i distrattori devono essere errati come 
risposta alla domanda, ma al contempo plausibili, 
così che l'alunno non sia posto in grado di scartarli 
immediatamente per manifesta illogicità e che non 
"inquinino" la conoscenza. 



Item a "risposta multipla" 

 Questa tipologia di domanda prevede un numero libero di 
risposte esatte o sbagliate. 

 Per ciascuna risposta bisognerà indicare se è vera o se è 
falsa. Al limite possono essere tutte esatte o tutte 
sbagliate.  

 Ovviamente si suggerisce di non inserire molte risposte 
esatte in quanto si annullerebbe la validità della verifica. 

  In fase di consegna e di somministrazione, il quesito a 
risposta multipla può essere presentato all’allievo come una 
domanda a gruppi di V-F. Lo studente non saprà mai se è 
solo una la risposta esatta o più di una: dovrà attentamente 
ponderare tutte le affermazioni proposte prima di fare le 
sue scelte. 



Item a "sequenze concettuali" 

 Finalità: consente di verificare la conoscenza di 
eventi che hanno una precisa consecuzione. 

 Struttura: gli allievi devono inserire nel giusto 
ordine le sequenze che vengono loro presentate in 
ordine casuale.  

 Questo test è ideale per verificare le conoscenze 
di processi tecnologici, cronologia delle fasi 
produttive, delle procedure amministrative, delle 
procedure legali, di eventi storici, di costruzione 
sintattica di testi, ecc. 



Azioni per l’organizzazione degli item in 
un test - Ordine degli item  

 Ordinare i quesiti secondo il loro livello di 
difficoltà in ordine crescente, dalle più facili alle 
più difficili. 

  La regola della difficoltà progressiva deriva dalla 
psicometria. 

  In una prova la maggior parte degli allievi deve 
poter completare le risposte; e perciò la 
successione degli item non sarà data dalla 
difficoltà crescente né da un elevato numero di 
quesiti, quanto piuttosto dalla articolazione 
dell’argomento di studio. 



Il cambiamento  

 la valutazione scolastica non può  più 
rimanere concepita entro i soli 
ambiti“scolastici”, ma piuttosto entro 
l’esperienza reale di vita, in riferimento 
all’apprendimento di una persona che usa la 
conoscenza appresa per risolvere problemi 
nuovi e reali. 



LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 



La certificazione delle competenze 

 Le competenze acquisite dall’allievo, per 
essere “spendibili” nel mercato del lavoro, 
devono essere certificate secondo parametri 
condivisi a livello nazionale ed europeo. 



Certificazione delle competenze 

 Crescente interesse per la costruzione di un 
sistema nazionale di certificazione delle 
competenze; 

 Diversi approcci metodologici ed una non 
ancora sistematica attuazione di un modello 
di competenze; 

 La logica delle competenze comporta un 
processo di trasformazione culturale del 
modello educativo e formativo diffuso; 



Qual è il rapporto tra competenza professionale 
e attività formativa? 

 L’ISFOL, su incarico del Ministero del Lavoro 
e dell’unione Europea, ha progettato la 
struttura di un sistema di standard formativi 
che siano univocamente riconosciuti a livello 
nazionale ed europeo. L’architettura è 
sviluppata attraverso il concetto di Unità 
Capitalizzabili (UC). 



 Competenze di base: per competenze di base si 
intende l'insieme delle conoscenze (e delle loro 
capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima 
per l'accesso al lavoro, sia il requisito per l'accesso a 
qualsiasi percorso di formazione ulteriore. 

 Competenze trasversali: le competenze trasversali 
(comunicative, relazionali, di problem solving ecc) 
entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e 
consentono al soggetto di trasformare i saperi in un 
comportamento lavorativo efficace in un contesto 
specifico. 

 Competenze tecnico professionali: le competenze 
tecnico professionali sono costituite dai saperi e 
dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività 
operative richieste dai processi di lavoro a cui si 
riferisce nei diversi ambiti professionali. 



Valutazione autentica  

 Il potenziale di apprendimento dell’allievo 
va valorizzato, perciò la strada da percorrere 
è quella della valutazione “autentica” 
dell’apprendimento.  

 Il concetto di “autentico” non si contrappone 
a “soggettivo”, ma ad “autoreferenziale”, fine 
a se stesso, “riproduttivo” 

 si richiede agli studenti l’uso e l’applicazione della 
propria conoscenza per produrre prodotti complessi 
nei quali si rivelino la padronanza e la competenza. 



 Lo spostamento dell’attenzione sulla 
competenza più che sul possesso di contenuti ha 
evidenziato i limiti di quelle prove e compiti che 
consentono solo un giudizio autoreferenziale 
rispetto a quanto è stato insegnato e non verifica 
“ciò che lo studente sa fare, con ciò che ha 
appreso, in contesti e problemi reali”. 

 Seguendo il percorso della valutazione autentica, 
l’apprendimento non si dimostra nell’accumulo 
di nozioni, ma nella capacità di generalizzare, di 
trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a 
contesti reali. 



  

• In assenza di standard definiti a livello 
centrale dal Ministero dell’Istruzione, punti 
di riferimento possono essere gli standard 
relativi alle rilevazioni/certificazioni 
internazionali (es. Framework OCSE-PISA, 
Quadro comune europeo per le lingue), 
richiamati esplicitamente dagli stessi 
documenti ministeriali  

 
 
 
 

 
E’ possibile definire livelli di competenza senza standard di riferimento ? 



I livelli di competenza 

la competenza      

                          

                          presente o assente  

    si articola su una gamma di livelli diversi di 
padronanza che va dalla competenza molto 
sviluppata ad una competenza meno sviluppata 

    I livelli di competenza definiscono una serie di 
gradi di padronanza 



Per definire i livelli di 
competenza 
 È necessario descrivere operazionalmente 

cosa un allievo deve conoscere e saper fare 
per risolvere correttamente i compiti 
associati ad un determinato livello di 
competenza 



I livelli di competenza (gradi di 
padronanza) 

 Riflettono una progressione di conoscenze e 
abilità cumulative:  
 le competenze e le abilità di ciascun livello 

poggiano su quelle del livello immediatamente 
inferiore e le comprendono  

 Assumendo come parametri alcuni 
indicatori/descrittori della competenza, è 
possibile descrivere nei dettagli l’incremento 
di tale competenza dai livelli più bassi a quelli 
più alti 

 



 
1.  Individuare dei descrittori/indicatori  di competenza 
 
2.  Definire rispetto a questi descrittori/indicatori diversi livelli di padronanza 
 (in PISA 5/6 livelli, nel modello di certificazione delle competenze di fine 

ciclo 4 livelli) 
 A. Avanzato  (Elevato) 
 B. Intermedio 
 C. Base (Elementare, Essenziale) 
      D. Iniziale (Assenza di competenza) 
 
3.  Declinare i descrittori  riferendoli ad uno specifico ambito (area 

disciplinare) rispetto ad una specifica classe 
 
4.  Descrivere operativamente ciò che lo studente dovrebbe essere in 

grado di fare a ciascun livello 
 
 

Criteri definire i livelli di competenza 



PROPOSTE DI LAVORO A-B-C 



Proposta di lavoro-A 

 Sulla base delle diverse prove presentate, il 
docente 

 elabori una prova di verifica strutturata funzionale 
ai processi cognitivi di apprendimento che vuole 
verificare, pertinenti all’ambito disciplinare, che 
rispetti gli attributi di: validità,attendibilità, 
oggettività.  

 

 



Proposta di lavoro-B 

 Sulla base delle indicazioni metodologiche e 
degli esempi presentati il docente 

 elabori una griglia di valutazione relativa alle 
competenze disciplinari peculiari della  propria 
materia di insegnamento: definisca il profilo in 
uscita dello studente e declini ciascuna 
competenza in quattro livelli di padronanza: 
iniziale, di base, intermedio, elevato; 

 

 



Proposta di lavoro-C 

 I docenti differenziati per tipologia di 
disciplina 

 

 simulino un c.d.c in cui si valuta una situazione 
didatticamente e educativamente difficile 

 a conclusione elaborino delle strategie utili a 
migliorare la coerenza all’interno dei consigli di 
classe sui criteri di valutazione degli 
apprendimenti 
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