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UN PERCORSO DA CONDIVIDERE  



INTRODUZIONE 

 

«Ciò che veramente conta 
non può essere contato»  

                

W.I.Thompson,  
Ecologia  e autonomia, Milano 1988, p. 51 
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INTRODUZIONE 
LA VALUTAZIONE: UN CONCETTO CONDIVISO? 

 Ci sono tanti insegnanti che dicono che «quella 
del docente è una bella professione, che regala 
tante soddisfazioni… peccato che poi si debba 
valutare» (un modo per scaricare le 
responsabilità e pacificare la coscienza?). 

 Altri trovano proprio in questa fase della didattica, 
considerata di norma quella terminale di tutto il 
processo insegnamento/apprendimento, la più 
grande soddisfazione (un modo per assaporare 
il potere?) del mestiere dell’insegnante. 

 Insomma, forse non sempre le idee sono chiare… 
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Valutazione? 

 

 

 

 

Verifica? 

 

 

Autovalutazione? 

Condivisione? 

prova? 

        Criteri 

? 

Conoscenze? 

Osservazione? 

Processi? 

 

Strategie? 

 

ATTIVITA’ DI 

APPRENDIMENTO? 

Competenze? 

 

Per ESITI  APPR. 

Esame? 

Per livelli di 

competenza ? 

Prove nazionali, 

internazionali 

Per livelli di 

apprendimento in 

uscita/ entrata 

? Prove comuni? 
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LA VALUTAZIONE: ETIMOLOGIA 

 In senso etimologico la valutazione è il 
processo mediante il quale si attribuisce 
"valore" ad un oggetto, una azione o un 
evento. Il valutare è l'attività con cui le 
persone (singoli o gruppi,  comunità o 
istituzioni) esprimono un giudizio riguardo 
ad un fatto rilevante e significativo. 

 La valutazione è strettamente collegata alle 
procedure, ai metodi e agli strumenti usati  
che possono condizionare l’attendibilità del 
giudizio stesso.  

 

8 



LA VALUTAZIONE e LA SCUOLA: 
STATUS QUO 

Quello della valutazione è un tema molto 
dibattuto.  

• Sia tra coloro che valutano (in primis i 
docenti) che tra i destinatari della valutazione 
(in primis gli alunni) sono molteplici i motivi di 
insoddisfazione per la sensazione diffusa di 
mancata trasparenza e scarsa 
attendibilità; 

• E’ in atto una ricerca intensa, che dura da 
anni, per individuare i criteri e gli strumenti 
che permettano di esprimere giudizi 
attendibili. 
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LA VALUTAZIONE: DOCIMOLOGIA 

 Il termine è di origine greca: rimanda al concetto 
di "esame", e al significato di "discorso", o, in 
senso moderno, "ragionamento scientifico"; 
quindi si tratta di una "scienza degli esami" che, 
nella sua evoluzione metodologica, tecnica e 
concettuale, è andata gradualmente connotandosi 
come ricerca intorno ai problemi della 
valutazione.  

 La ricerca docimologica affonda le sue radici alla 
fine del 1800 quando l’inglese F. V. Edgeworth 
(1845–1926) scrisse “The statistics of 
examinations”, testo  in cui per la prima volta 
emerse il problema della scarsa attendibilità 
dei voti assegnati ai candidati nelle prove di 
esame. 
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LA VALUTAZIONE: DOCIMOLOGIA 

 Lo scopo della ricerca docimologica è quello di 
studiare i metodi con cui vengono espressi i 
giudizi di valutazione per controllarne 
l’attendibilità sia dal punto di vista concettuale 
(qual è la struttura) che metodologico (quali sono 
le strategie necessarie per assicurare oggettività 
al giudizio di valutazione), che tecnologico (con 
quali strumenti si può assicurare rigore e validità 
al processo di valutazione).  
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LA VALUTAZIONE: DUE MODELLI 
TEORICI (teorie del curricolo) 

1. Approccio funzionalista 

/quantitativo (riferito al PRODOTTO) 

 

2.Approccio fenomenologico 

/qualitativo (riferito al PROCESSO) 

 Il Modello funzionalista si 
basa sulla verifica della 
rispondenza tra obiettivi e 
risultati (Tyler); è nato 
dall’esigenza di abolire 
azioni didattiche basate sulla 
casualità, l’improvvisazione, 
l’ambiguità.  

 Per poter valutare è 
necessario definire prima 
obiettivi descritti come 
comportamenti attesi. 

 

 Il Modello fenomenologico 

si basa sull’accertamento 

del valore sociale ed 

educativo di un’azione 

formativa (Eisner); è nato 

dall’esigenza di far luce sul 

processo di apprendimento 

per migliorare l’offerta 

formativa.  
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APPROCCIO FUNZIONALISTA 

 PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

•Costruzione di una teoria del 
curricolo. 

•Attenzione alla progettazione 
e valutazione.      

•Base per lo sviluppo delle 
teorie di Bloom, Mager e 
Gagné. 

•Abolizione di comportamenti 
basati sull’intuizione e 
l’improvvisazione. 

•Trasparenza nella pratica 
della valutazione. 

•Modello efficace per la 
verifica degli apprendimenti 
disciplinari. 
 

•Orientamento essenzialmente 
ai risultati.  

•Risultati di tipo principalmente 
quantitativo. 

•Scarsa attenzione al processo 
di apprendimento.(Eisner) 

•Pretesa di “modellizzare” 
l’individuo. 

•Scarsa attenzione ai bisogni, 
ai valori, agli interessi del 
discente. 

•La definizione degli obiettivi:  
non tutti gli obiettivi 
ammettono una precisa 
misurazione. 
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APPROCCIO FENOMENOLOGICO 

 Secondo Eisner, al di là della rispondenza tra obiettivi 
e risultati, è necessario accertare il valore sociale, 
educativo di un’azione formativa. Un tipo di 
valutazione qualitativa presuppone una rinuncia 
alla pretesa di distacco e soggettività, 
l’attenzione al contesto particolare in cui l’azione si 
verifica, e un tipo di approccio induttivo che eviti 
teorie e concetti pre-determinati e non costruisca 
categorie in cui collocare lo studente: gli aspetti 
problematici che emergono devono costituire un 
mezzo per cambiare e migliorare l’offerta 
formativa. Perciò la valutazione di tipo qualitativo si 
basa su un’organizzazione concettuale che inverte il 
rapporto mezzi-fini del modello funzionalista. 
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APPROCCIO FENOMENOLOGICO 

 Secondo Eisner l’individuo, in quanto soggetto 
attivo, non può essere modellato nei suoi 
comportamenti, poiché è portatore di istanze, 
bisogni, potenzialità che interagiscono con 
l’ambiente ed è lui stesso a costruire il suo 
viaggio formativo. La pratica educativa diviene 
quindi un’arte di qualcosa di emergente che 
si costruisce anche nel momento 
contingente. Se l’educazione viene vista come 
un’esperienza legata alla qualità della vita di un 
individuo che deve imparare a fare scelte proprie, 
allora il problema degli obiettivi educativi 
assume una prospettiva diversa e non ha 
senso prevedere comportamenti finali. 
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APPROCCIO FENOMENOLOGICO 

 La specificazione di questi obiettivi altera il 
rapporto didattico poiché il docente, preoccupato 
del raggiungimento degli obiettivi, non fa 
attenzione agli aspetti educativi in senso 
lato, che dovrebbero essere invece centrali per 
chi lavora nella scuola e in una scuola cattolica in 
particolare. Tuttavia Eisner si attesta su posizioni 
moderate e ammette che il compito 
dell’educazione è duplice: 

1. far acquisire abilità per far fronte alle esigenze 
dei sistemi economici e dei contesti socio-
culturali; 

2. permettere agli individui di costruire la propria 
interpretazione della realtà. 
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ORIENTAMENTO VALUTATIVO 
ATTUALE: APPROCCIO UNIFICATO 

Valutazione  del prodotto  

e del processo. 

Strumenti e metodi  
validi per il contesto di 
riferimento. 

Performance  
complessiva di  
un sistema. 

Integrazione di metodi  

quantitativi e qualitativi. 

Ciò che conta non è la singola esperienza ma la performance 
complessiva di un  sistema o sottosistema, il successo di 
un’azione a vasto raggio nel suo insieme (efficienza ed efficacia = 
qualità). 
 



DUE LOGICHE VALUTATIVE 

valutazione                       

PER L’apprendimento 

valutazione 

DELL’apprendimento 

LOGICA  

CERTIFICATIVA 

LOGICA 

FORMATIVA 

rilevanza esterna  

valenza sociale  

classificazione 

a posteriori  

istanza di 

standardizzazione 

rilevanza interna 

valenza metacognitiva  

orientamento 

in itinere 

istanza di 

personalizzazione 

18 



SIGNIFICATIVITA’ DEI COMPITI VALUTATIVI  

RESPONSABILIZZAZIONE DELLO STUDENTE 

INTEGRAZIONE PROCESSO/PRODOTTO  

PLURALITA’ DEI PUNTI DI VISTA  

VALUTAZIONE PER 
L’APPRENDIMENTO: LE SFIDE 

VALENZA METACOGNITIVA DELLA VALUTAZIONE 

“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che 

sa fare con ciò che sa.”                                 (Wiggins, 1993)  
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studio delle cause dell’insuccesso e della dispersione 

 

LA PRATICA VALUTATIVA OGGI 
Valutazione di sistema. 

Attenzione ai livelli di qualità complessiva di un sistema o sottosistema,  

INVALSI compiti e finalità (D.L n. 258 /1999) 

valutazione dell’efficienza ed efficacia del sistema di istruzione 

Valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

supporto e assistenza tecnica per la realizzazione di autonome     

iniziative di valutazione 

MACROSISTEMA 

Valutazione esterna 

MICROSISTEMA 

Valutazione interna 

(da parte degli operatori 

delle singole istituzioni 

scolastiche) 
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Valutazione degli apprendimenti e della 
qualità del sistema educativo di istruzione e 

di formazione.  

• È confermata la competenza dell’INVALSI 

ad effettuare verifiche periodiche e 

sistematiche sulle conoscenza e abilità degli 

allievi sulla qualità complessiva.  

 

Principi e criteri direttivi (D.L 53/2003) 

Introduzione della valutazione sistematica e  
periodica degli apprendimenti e della qualità 

complessiva del servizio scolastico come 
parte integrante di un sistema  

• Spetta ai docenti la valutazione periodica e annuale 

degli apprendimenti e dei comportamenti nonché  

la certificazione delle competenze acquisite. 



22 

• Qualunque sistema di valutazione deve essere introdotto con 
gradualità ed essere il più possibile condiviso.  

VALUTAZIONE DI MICROSISTEMA 
Valutazione interna 

(da parte degli operatori singole istituzioni scolastiche) 

• La libertà di innovare in campo didattico, educativo ed 
organizzativo esige la valutazione dei risultati ottenuti in 
comparazione con quelli attesi. 
 

• Gli studi sulle organizzazioni hanno dimostrato e convalidato 
l’autocontrollo come la forma più efficace di controllo. 

 
 • Il rischio dell’autoreferenzialità è superabile tramite confronti 
tra valutazione interna e valutazione esterna. 
 

• Il decentramento delle responsabilità finanziarie, gestionali ed 
educative a livello del singolo Istituto porta in primo piano l’esigenza di 
controllare la strada percorsa.  
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VALUTAZIONE DI SISTEMA: 
IL MODELLO CIPP (4 campi di indagine) 

Contesto: economico e socio-culturale nel quale la scuola si 

trova ad operare e con il quale si deve confrontare per adeguare la sua 
offerta formativa alla domanda. 

Input: risorse umane e materiali; sono le norme, le leggi, le 

risorse umane, strutturali, tecnologiche e finanziarie di cui la scuola 
deve tenere conto nella prestazione del servizio. 

Processo: strategie didattiche, formative ed 

organizzative, tutte le attività realizzate dalla scuola in ambito 
organizzativo, didattico, formativo.  
 

Prodotto: risultati quantitativi e qualitativi, output in 

senso stretto (es. numero di licenziati sul numero degli iscritti 
all’ultimo anno) e indicatori di profitto e di risultato (giudizi in 
uscita rispetto ai giudizi in entrata).  



L’apprendimento è 
  

VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
• un processo di costruzione dei “saperi” che si realizza nel tempo,  

investendo la sfera cognitiva, metacognitiva e socio affettiva; 
è influenzato: 

• dalla personalità del soggetto che apprende (interesse, esperienze, 
bisogni, motivazione, attitudine ecc.); 

• dal contesto  socio-culturale di apprendimento; 
• dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in 

campo da formatori ed istituzioni. 
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APPRENDIMENTO: SCHEMA 

25 



LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Partiamo da una premessa :  La valutazione è parte 

integrante di qualsiasi processo in qualsiasi ambito. 

Non ha senso strutturare un percorso finalizzato ad una meta 

se contemporaneamente non ci si attrezza per verificare se la 

meta è stata raggiunta. Non solo: è fondamentale capire 

 

• come è stata raggiunta, la qualità dei risultati, la 

loro spendibilità, la loro contestualizzazione nel 

quadro generale della formazione……. 

• come si è sviluppato il percorso, in quali fasi si 

sono incontrate maggiori difficoltà, come sono 

state superate, gli strumenti più idonei ecc….. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 Ne consegue che la valutazione e le modalità per 
attuarla sono elemento d’attenzione in tutte le 
fasi del processo. 

 Dalla individuazione del bisogno alla definizione 
degli obiettivi, alla scelta dei contenuti, delle 
strategie, degli strumenti, dei tempi, degli spazi, 
dei modi sia nella fase della progettazione che in 
quella della realizzazione. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 Possiamo sintetizzare l’azione valutativa 
all’interno di un processo in tre fasi fondamentali: 

 La valutazione iniziale funzionale a progettare il 
percorso/processo: formulazione di obiettivi 
realisticamente perseguibili e individuazione degli 
strumenti più idonei al loro conseguimento. 

 La valutazione in itinere funzionale a tenere sotto 
controllo il processo e ad apportare le eventuali 
necessarie/opportune modifiche per assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi. 

 La valutazione finale funzionale a verificare la 
coerenza tra obiettivi e risultati conseguiti. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 Se poi il processo in questione attiene alla 
sfera della formazione, la valutazione 
acquista maggiore rilievo in quanto: 

 non si limita a riconoscere il valore 
raggiunto e a descriverne le caratteristiche, 
ma lo utilizza continuamente in funzione di 
ulteriori sviluppi. 

 Diventa importante allora non soltanto la 
qualità dei risultati, ma anche la loro 
spendibilità, la loro contestualizzazione nel 
quadro generale della formazione. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

  La valutazione è quindi uno strumento 
fondamentale per il conseguimento 
dell’obiettivo e cioè il successo 
formativo.  

 E’ importante capire bene cosa si intende 
per successo formativo per arrivare ad 
un pensiero comune e ad una vision 
condivisa su tali, fondamentali tematiche. 
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Successo è una parola di segno positivo, ma generico. 

Se il risultato è l’acquisizione 

di conoscenza 

Per dargli significato specifico occorre chiarire quali sono i 

risultati attesi rispetto ai quali può essere rilevato il successo. 

Strumento idoneo sarà 

l’esposizione/narrazione. 

Il successo sarà la 

memorizzazione 

Se il risultato è l’acquisizione 

di competenza 

Strumento idoneo sarà la 

problematizzazione/ 

problem solving 

Il successo sarà la 

consapevolezza del processo 
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Il controllo sarà dato dalla 

interrogazione 

Il livello di successo sarà 

determinato dalla capacità di 

memorizzazione. 

Il recupero può essere 

un potenziamento delle 

tecniche mnemoniche 

Il controllo sarà dato dalla 

descrizione del processo. 

Il livello di successo sarà 

determinato dalla capacità di 

progettazione e gestione del 

processo. 

Il recupero può essere la 

riflessione sul processo. 

Sempre di successo si tratta, ma quale dei due può 

con maggiore coerenza definirsi formativo ? 
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LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

In ogni caso valutazione e successo, in quanto riferiti a risultati, 
presuppongono un’attività svolta ed è dalle sue caratteristiche che il 
significato generico (rilevazione della sufficienza) delle due parole 
assumerà  significato specifico (rilevazione di sufficienza e sua 
valorizzazione all’interno del percorso formativo). 

Concretamente: se la valutazione è funzionale al successo formativo 
può configurarsi come: 

 Rilevazione e certificazione della sufficienza nei suoi diversi livelli e 
fermarsi lì, configurandosi come atto conclusivo di un processo 
(aspetto statico). 

 Strumento di promozione e di sviluppo della persona attraverso 
attività formative, configurandosi come tappa intermedia di un 
processo che si colloca nell’ottica del long life learning (aspetto 
dinamico). 

Nota bene: il primo aspetto (riconoscere il valore) è 
necessario al secondo (valorizzarlo), ma è soltanto con il 
secondo che si incrementa la formazione. 
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verifica valutazione 

Raccolta di dati e misurazione del 

valore attraverso l’applicazione di 

criteri precedentemente stabiliti. 

Operazione semplice 
Operazione complessa 

Attribuzione di valore 

complessivo 

La distinzione 

Lo stretto legame 

e 

Non è possibile procedere ad una valutazione di qualcosa 

senza avere elementi sufficienti di giudizio. 



La verifica costituisce elemento essenziale 

all’interno di qualsiasi processo in quanto ne 

consente il controllo e quindi ne vanno analizzate:  

la tenuta (rispetto ai tempi e all’organizzazione); 

la coerenza (rispetto agli obiettivi); 

l’efficienza (rispetto alle risorse); 

l’efficacia (rispetto ai risultati); 

L’analisi e l’elaborazione dei dati rilevati consente 

di procedere alla valutazione. 



LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 Perché ci sia una valorizzazione efficace dei 
risultati occorre un coinvolgimento diretto 
dello studente e conseguentemente la 
valutazione impostata dal docente deve 
portare alla autovalutazione. 

 Solo dalla consapevolezza del processo e della 
funzionalità di tutte le sue fasi può derivare 
un pieno controllo del processo formativo e la 
possibilità di intervenire sul medesimo in 
termini di recupero, integrazione, 
rafforzamento. 
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Valutare chi? 

Valutare cosa? 

Valutare come? 

Valutare quando? 

Valutare dove? 

I soggetti 

L’oggetto 

I modi 

I tempi 

I luoghi 

La valutazione: un processo indispensabile 

ma complesso. 



In riferimento al processo: curriculo disciplinare. 

Riconosce l’efficacia della sua azione; coglie 

elementi di forza  ed elementi di debolezza; 

progetta il miglioramento. 

In riferimento ai risultati: classe e singoli studenti. 

Valorizza i risultati raggiunti come nuove risorse 

funzionali allo sviluppo del percorso formativo; 

consolida l’autostima dello studente e lo spinge/ 

accompagna all’autonomia. 

In riferimento al curricolo: curriculo globale. 

Raccoglie dati di “prima mano” per contribuire ad 

elaborare un “piano generale di sistema” sempre 

più efficiente ed efficace rispetto al profilo in uscita . 

Ne derivano:   indicazioni per il dipartimento. 

   indicazioni per il POF. 

a 

Indicatore di 

professionalità 

Strumento di 

controllo 

Funzione di 

miglioramento 



 

In riferimento al processo: ogni singolo processo 

d’apprendimento. 

È consapevole del percorso effettuato per 

raggiungere l’obiettivo; è in grado di ricostruire le 

singole fasi e di riconoscerne la funzionalità e 

l’importanza; è capace di applicare autonomamente le 

procedure che assicurano la corretta gestione del 

processo.  

In riferimento ai risultati: singole azioni - complessive. 

Ha acquisito non solo conoscenza, ma anche 

metaconoscenza, attrezzandosi per l’acquisizione 

autonoma di altra conoscenza. 
 

In riferimento al curricolo: quello disciplinare e quello 

globale. 

Le conoscenze acquisite, oltre al valore proprio di cui 

ciascuna conoscenza è connotata, gli consentono di 

riconoscere, di dare significato al profilo 

professionale perseguito e al proprio progetto di vita 

esercitando anche una forte azione orientativa. 

b 

Indicatore di 

risultato 

Strumento di 

autovalutazione 

Funzione di 

orientamento 



 

In riferimento al processo: programmazione didattica. 

Analisi e riflessioni sul percorso annuale effettuato  

dalla classe: rilevazione elementi di forza ed elementi 

di debolezza; progettazione del miglioramento. 

dallo studente: valorizzazione degli elementi positivi; 

recupero degli elementi negativi attraverso un’azione 

integrata di accompagnamento e di sostegno  

eventuali azioni specifiche di recupero anche 

disciplinare ma sempre in un’ottica trasversale.   

In riferimento ai risultati: classe e singoli studenti. 

Valorizzazione dei risultati conseguiti a livello 

disciplinare in ottica interdisciplinare e trasversale. 

Attenzione al gruppo e al singolo: rafforzamento del 

singolo attraverso il gruppo e potenziamento del 

gruppo attraverso il singolo; costituzione di una 

efficiente comunità di lavoro.  

In riferimento al curricolo: curriculo globale. 

Valorizzazione del percorso annuale all’interno del 

percorso globale; potenziamento delle attività che 

all’interno del percorso annuale risultano avere 

funzione rilevante rispetto al percorso globale.  

c 

Strumento di 

controllo 

Funzione di 

miglioramento 



In riferimento al processo: curricolo disciplinare 

globale. 

Funzione  della disciplina all’interno del curricolo 

globale.  

In riferimento ai risultati: curricolo disciplinare 

globale. 

Individuazione degli elementi del curricolo 

disciplinare sui quali si registrano maggiori difficoltà 

da parte degli studenti; preparazione di materiali 

didattici idonei alla facilitazione dell’apprendimento 

dei medesimi; preparazione e gestione di moduli di 

recupero/sostegno per gli studenti in difficoltà sui 

nuclei fondanti della disciplina. 

In riferimento al curricolo: curriculo globale. 

Individuazione di convergenze interdisciplinari e 

trasversali sia in riferimento agli obiettivi, sia in 

riferimento ai contenuti. 

d 

Strumento di 

controllo 

Funzione di 

miglioramento 



Analisi di tutti i dati relativi 

alla valutazione del sistema ed 

elaborazione di un POF di 

miglioramento. 
e 

Strumento di 

controllo 

Funzione di 

miglioramento 



In un qualsiasi sistema tutto deve essere tenuto sotto controllo 

per assicurarne il funzionamento. 

Pertanto tutti i processi che lo costituiscono devono esercitare 

la loro funzione nei modi e nei tempi previsti. 

Per quanto riguarda la valutazione relativa alla formazione dello 

studente (e pertanto funzionale al suo successo formativo) sono 

individuabili tre livelli di controllo e conseguentemente di 

valutazione. 

La verifica delle conoscenze  test - relazione. 

La verifica delle abilità  esercitazione. 

La verifica delle competenze  ricerca azione – simulazioni 

ecc…... 

a 



La valorizzazione delle conoscenze e delle abilità e un 

autonomo utilizzo delle medesime consentiranno la 

rilevazione e il riconoscimento delle competenze. 

Nota bene:  

Competenze di base. 

b 

Competenze trasversali. 

Competenze tecnico professionali. 

diverse sono le tipologie di competenze: 

diversi sono i livelli di competenza 

Tenere presente l’ 

EQF 
Per quanto riguarda la lingua 



• Riferendoci alla valutazione nel suo 
aspetto formativo diventa indispensabile 
porre attenzione al processo attraverso la 
cui gestione lo studente può cogliere 
esattamente i meccanismi del proprio 
apprendere valorizzando ogni piccolo 
progresso per conseguirne altri. 

 

• In questo modo non solo ci si mette nelle 
condizioni di recupero ma addirittura si 
evita di averne bisogno.  

• L’autovalutazione, intesa come 
consapevolezza dei propri mezzi e delle 
proprie possibilità, rafforza nello 
studente l’autostima, consolida la 
motivazione, sostiene l’impegno. 



Se nella valutazione, intesa come 
valorizzazione, puntiamo alla 
consapevolezza, non possiamo parlare di 
tempi dilazionati, ma piuttosto applicare la 
formula “hic et nunc” e quindi utilizzare una 
didattica in cui l’azione dello studente sia 
continua e costante e in cui la riflessione 
sull’azione sia parte integrante della 
medesima. 

 

Questo implica la condivisione del processo 
d’apprendimento nelle sue diverse fasi: 
 progettazione, 
 gestione, 
 valutazione. 



Valorizzare i risultati raggiunti deve 
diventare un habitus che consenta allo 
studente di muoversi con sicurezza 
fuori e dentro la scuola, collegando le 
esperienze del curricolo formale con 
quelle del curricolo informale e non 
formale come momenti ugualmente 
significativi della propria vita. 



LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 La valutazione, per assolvere il suo compito all’interno del 
percorso formativo e contribuire al successo del medesimo, 
deve essere caratterizzata dalla consapevolezza del 
processo d’apprendimento e dalla valorizzazione dei 
risultati di volta in volta conseguiti. 

 Insegnare per competenze comporta che nella 
valutazione degli allievi non ci si possa limitare a valutare la 
“restituzione” anche personalizzata  degli input 
d’insegnamento. 

 Occorre valutare un risultato di apprendimento come punto 
di arrivo di un processo di costruzione che incorpora sia il 
suo oggetto, sia i dinamismi mentali e i metodi attraverso i 
quali gli oggetti sono stati costruiti e dei quali il soggetto, 
proprio attraverso  la valutazione come ultima tappa del suo 
processo di apprendimento, diventa consapevole e, quindi, 
prende coscienza di essere in grado di costruire il suo 
progetto di vita. 
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IL DIBATTITO ATTUALE SULLA 
VALUTAZIONE 

Analitica 

I livelli di valutazione 
riguardano un solo 
parametro: 

I livelli di valutazione 
riguardano tutti i 

parametri:  

oppure Olistica 
 

(padronanza linguistica 

oppure conoscenza, capacità 

di analisi….) 

padronanza linguistica, 
conoscenze, capacità di 
analisi….) 
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UN’OCCASIONE PERDUTA: 

IL PORTFOLIO DELLO STUDENTE 
 Le funzioni di tale documento sono tre: funzione 

certificativa, formativa e di documentazione. 
 Il portfolio raccoglie in modo sistematico, sulla base di 

obiettivi concordati e di criteri predeterminati, i lavori 
che vengono realizzati, fornendone documentazione, 
analisi, interpretazione e valutazione: 
a) le prestazioni finali; 
b) i processi; 
c) le strategie messe in opera; 
d) i progressi compiuti nel contesto. 

 Il portfolio è uno strumento di valutazione che il 
movimento USA per Valutazione autentica (Authentic 
assessment) contrappone ai tradizionali strumenti di 
verifica, poiché  valorizza tanto il processo quanto il 
prodotto della formazione. 

 
50 



IL DIBATTITO IN USA: 
Traditional assessment versus Authentic Assessment 

1. La mission della scuola è di 
preparare cittadini 
“produttivi” 

 
2. Per essere tali devono 

possedere un certo bagaglio 
di conoscenze e abilità 

 
3. Pertanto le scuole devono 

far acquisire tali conoscenze 
e abilità 

 
4. la scuola poi deve verificare 

tramite i test oggettivi se 
gli studenti hanno acquisito 
tali conoscenze e abilità  

1.  La mission della scuola è di 

preparare cittadini “produttivi” 

 

2.  Per essere tali devono essere capaci 

di svolgere compiti significativi in 

contesti reali 

 

3.  Pertanto le scuole devono aiutare gli 

studenti ad acquisire le competenze 

necessarie allo svolgimento di compiti 

autentici  

 

4. La scuola poi deve verificare se gli 

studenti sono in grado di svolgere i 

compiti richiesti  dal mondo reale. 
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PROSPETTIVE 
 

 Questo non esaurisce tutta la riflessione che la ricerca sulla 
valutazione ha prodotto. La riflessione sulla valutazione 
autentica o tradizionale si protrae da più di dieci anni 
ed è ricca di sviluppi teorici e di applicazioni pratiche.  
 

 Stiamo assistendo ad una crisi convergente sia dei 
sistemi che hanno usato principalmente modalità 
valutative di tipo quantitativo che dei sistemi che 
hanno privilegiato le tipologie di tipo qualitativo. I 
primi cercano di integrare i sistemi usati con valutazioni che 
coinvolgano il giudizio dei docenti, la consapevolezza degli 
studenti e l’integrazione della valutazione degli aspetti 
cognitivi con gli aspetti socio-affettivi. Nel secondo caso, si 
cerca di integrare la valutazione di tipo prettamente 
soggettivo con test oggettivati per aumentare il livello di 
affidabilità dei giudizi espressi. 
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PROSPETTIVE 

 Le più recenti pratiche anche nel campo della 
formazione, valutazione e certificazione quali il 
portfolio dello studente, la valutazione di sistema 
interna ed esterna, i progetti qualità, l’educazione 
permanente, fortemente auspicate dal Consiglio 
dell’Unione Europea, con dettagliate raccomandazioni 
ed inviti fin dal lontano 2001 (Bruxelles 12 Febbraio 
2001), sono forme di risposta alle esigenze derivanti 
dai nuovi scenari socio-economici in una prospettiva 
di economia globale e di educazione 
interculturale  e permanente. 

 Resta comunque ancora aperto il dibattito sulla 
valutazione dei risultati degli studenti poiché è 
strettamente legato agli esiti della  ricerca sui processi 
di apprendimento sui quali non si è ancora fatta piena 
luce. 

 53 



 
 
 
 
 

LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
A SCUOLA 

Non esiste un unico tipo di valutazione a 
scuola. Le verifiche possono avere funzioni diverse 
e i risultati andrebbe letti con obiettivi differenti.  

Valutazione ecosistemica  
Viene definito così il nuovo orientamento 
valutativo che è diretto a cogliere l’efficacia 
del sistema scolastico nel suo complesso, in 
tutti i suoi aspetti, anche organizzativi. Diversi 
istituti oggi sono impegnati nella verifica della 
propria qualità. I diversi tipi di valutazione, 
considerati da questo punto di vista, hanno come 
oggetti sia l’apprendimento degli alunni sia il 
contesto educativo nel suo complesso.  
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LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
A SCUOLA 

Valutazione predittiva  

 Viene definita anche d’ingresso o diagnostica: è 
finalizzata a conoscere la situazione di partenza del 
percorso didattico. Riguarda le conoscenze, le 
competenze, le motivazioni e i bisogni formativi degli 
studenti, ma anche le risorse e le caratteristiche del 
contesto educativo in cui il percorso avrà luogo.  

 Come tutti gli altri tipi di valutazione descritti, oltre a 
una valenza conoscitiva, ne ha una educativa.  

 Può rappresentare infatti anche un vero e proprio 
momento didattico, finalizzato a fornire agli studenti 
una rappresentazione delle loro conoscenze, risorse e 
esigenze e quindi a motivare nuovi apprendimenti. 
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LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
A SCUOLA 

Valutazione formativa  
 Viene definita anche valutazione in itinere e gli 

viene riconosciuta la specificità formativa, in quanto 
è finalizzata a verificare l’adeguatezza del percorso, 
ovvero la compatibilità formativa 
dell’insegnamento rispetto all’apprendimento 
(Ferraresi, Frabboni, Lucchini, 1995). A metà strada la 
valutazione delle prestazioni degli alunni serve a 
individuare i limiti della proposta didattica e nuove 
strade perché tutti raggiungano gli apprendimenti 
previsti.  

 E’ il momento privilegiato per interrogare, 
attraverso gli alunni, la didattica stessa, gli 
insegnanti, le risorse e le caratteristiche del 
contesto educativo. 
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LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
A SCUOLA 

Valutazione sommativa  
 E’ il momento finale del percorso, deputato alla 

verifica della sua efficacia, quindi dei risultati previsti. 
Può ricoprire un’importante funzione educativa nei 
confronti degli alunni: la comunicazione del giudizio può 
configurarsi come momento metacognitivo per gli studenti 
del lavoro fatto insieme, delle competenze raggiunte, delle 
risorse attivate, dei limiti sperimentati e dei nuovi bisogni 
formativi. In questo senso la valutazione sommativa 
potrebbe rappresentare il punto di partenza per un 
nuovo percorso.  

 La valutazione sommativa può fornire anche preziose 
informazioni sull’efficacia del percorso e rappresenta la 
premessa per modifiche nella programmazione o in 
altri elementi del contesto educativo. 
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LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
A SCUOLA 

Lo schema di Vertecchi riportato nella slide 

successiva (tratto dal suo «Manuale della 

valutazione», Editori Riuniti Cap.VII – Fig.25), dà 

una rappresentazione di come sono collegati tra 

loro aspetti diversi della valutazione, a partire dalla 

valutazione predittiva fino a giungere al momento 

finale degli esami e del giudizio di orientamento 

(oggi con relativa certificazione). 
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LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE A SCUOLA 

Vertecchi, "Manuale della valutazione, Editori Riuniti, Cap.VII – Fig.25  

59 



LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
A SCUOLA 

 Valutare gli allievi corrisponde a esprimere 

giudizi relativi a variabili scolastiche e non, 

cognitive ed affettive, sociali ed ambientali, al fine di 

calibrare la successiva azione formativa. 

 Nucleo concettuale della valutazione è il confronto 

tra i risultati raggiunti e gli obiettivi che 

l'insegnante si era prefisso nella sua progettazione 

didattica. 

 Valutare, quindi, equivale a confrontare gli eventi 

osservati con quelli attesi, secondo i criteri 

concordati in fase di programmazione. 
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obiettivi risultati 
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LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
A SCUOLA 

 Il processo didattico non potrà dirsi 
completo fin quando gli allievi non saranno 
resi responsabili della propria formazione, 
avvertendo quindi l'esigenza di autovalutarsi sia 
in itinere, sia in momenti specifici quali la scelta di 
un indirizzo scolastico o universitario. 

 

 Ma entriamo più nello specifico. 
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LA VALUTAZIONE: IL CONCETTO 

Per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, 
è opportuno precisare il concetto comprensivo di 
valutazione: valutare significa attribuire o 
dichiarare il valore di qualcosa, significa 
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. «L’atto valutativo può 
essenzialmente definirsi come una assegnazione di 
senso-valore a un determinato evento o processo 
educativo (e agli oggetti, fatti, elementi che lo 
costituiscono)» (C. Borello, 1996, p. 129). 

63 



LA VALUTAZIONE: IL CONCETTO 

Per essere tale un'attività valutativa dovrà 
considerarsi: 

 un’attività di pensiero produttivo: la  
valutazione deve produrre qualcosa di nuovo; e 
quel qualcosa deve essere funzionale alla 
regolazione, al cambiamento, alla crescita, 
allo sviluppo; 

 un’attività di pensiero comparativo: la 
valutazione è sempre frutto di un confronto tra 
due o più entità. Il giudizio senza confronto, 
senza comparazione, non può essere definito 
valutativo. Se si emette un giudizio senza 
esplicitare il termine di paragone, non si 
valuta: tutt'al più (e nel migliore dei casi) si 
contempla; 
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LA VALUTAZIONE: IL CONCETTO 

 un’attività di pensiero critico: la valutazione, 
attraverso il confronto delle idee, punta alla 
ricerca di conferme e di confutazioni, nel 
dubbio e nella critica, per produrre 
informazioni necessarie per decidere e per 
agire; 

 un’attività di pensiero ermeneutico: la 
valutazione vive di interpretazioni e 
congetture, radicate nei mondi (valoriali, 
cognitivi, esperienziali, affettivi, relazionali, …) 
di colui che valuta. 
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LA VALUTAZIONE: IL CONCETTO 

 Nella scuola si usa frequentemente il termine 
“giudizio”: in genere denota un’espressione verbale 
(aggettivi o frasi) in contrapposizione ai numeri (il 7 è 
un voto, o un punteggio, ma non può essere definito 
giudizio). Benché il termine “giudizio” si sia 
impropriamente consolidato nelle comunicazioni 
scolastiche, il verbo giudicare non ha il medesimo 
significato di valutare. Anche il giudice valuta, ma il 
risultato della sua riflessione è una sentenza che 
condanna o assolve. Succede che qualche insegnante 
utilizzi i momenti della valutazione come forche 
caudine per esercitare “l’ultima azione che ci è rimasta 
per poter esercitare un minimo di potere sugli 
studenti”. È una deriva deontologicamente riprovevole 
e denota l’incapacità di affermare le proprie 
competenze professionali. 
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LA VALUTAZIONE: IL CONCETTO 

 La valutazione non è mai assoluta o 
definitiva. L’incertezza è sempre presente, 
ed è perciò necessario assumere un 
atteggiamento scientifico (di ricerca) 
riservando alla valutazione il ruolo di 
convalida delle ipotesi di riuscita che ci si 
pone in sede di progettazione. Per superare la 
soggettività della valutazione è opportuna la 
massima trasparenza comunicativa negli 
scopi, nei criteri e nei metodi tra coloro che 
valutano. 
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LE MODALITA’ VALUTATIVE 
La valutazione si rappresenta concretamente come un 
sistema di attività, tecniche e strategie che 
accompagnano tutto il percorso formativo (la valutazione non 
si fa solo alla fine, com’è banale consuetudine, ma comincia 
con l’analisi dei bisogni, del contesto, della situazione iniziale). 
Le tecniche valutative comprendono: 
  l’osservazione sistematica (per riscontrare lo stato delle 

conoscenze, capacità, abilità, competenze, procedure, ...);  
 l’osservazione esperienziale (per l’analisi dei 

comportamenti, atteggiamenti, stili, climi, processi...); 
 la rilevazione dei dati (per misurare risposte, risultati, 

prodotti, ...); 
 la verifica delle ipotesi e del raggiungimento degli 

obiettivi. 
 Ma la valutazione non si identifica e non si esaurisce 
con l’applicazione di alcune tecniche. 
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LE MODALITA’ VALUTATIVE 

 Qual è il rapporto tra la valutazione e il suo oggetto? 
Si possono ritrovare tre diverse intenzioni: la 
valutazione può proporsi a) di misurarlo, b) di 
apprezzarlo, oppure può cercare c) di interpretarlo. 
La misura, in cui prevale ovviamente una dimensione 
squisitamente quantitativa, e l’apprezzamento, il cui 
approccio è fondamentalmente qualitativo, sono 
accomunati dalla predeterminazione dei criteri: 
l’oggetto di valutazione (o le sue caratteristiche, 
proprietà, …) è confrontato con i criteri prefissati. 
L’interpretazione come atto valutativo, invece, ha lo 
scopo di portare alla luce, attraverso la 
comprensione personale del valutatore i significati da 
lui vissuti ed esperiti in relazione a ciò che sta 
valutando. 
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IL SENSO DELLA VALUTAZIONE 

 Bisogna inizialmente fissare un primo assioma 
fondamentale: è impossibile non valutare. In altre 
parole tutti valutano tutto (e sempre).  

 La valutazione, infatti, è primariamente un'attività del 
pensiero, attraverso cui ogni persona, grande o 
piccola, assegna propri significati a ciò con cui si 
relaziona o con cui viene in contatto; e, sulla base del 
senso attribuito, agisce, si comporta, sceglie e prende 
decisioni. In classe non valuta solo l’insegnante. Anche 
lui è valutato dagli studenti (e non solo rispetto al suo 
agire professionale): quando entra in aula, alcuni indizi, 
come lo sguardo, l’espressione del volto, l’andatura e la 
gestualità, le prime parole, la postura, permettono agli 
allievi di percepire immediatamente il suo umore e, di 
conseguenza, adottare i comportamenti ritenuti idonei. 
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IL SENSO DELLA VALUTAZIONE 

 Questa valutazione è spesso inconsapevole, 
non si presenta come un processo di pensiero 
riflettente ma quasi come un meccanismo 
retroattivo tra percezione e reazione. È 
opportuna, pertanto, la precisazione di J.M. 
Barbier (1989, pp. 32-33), il quale distingue 
la valutazione in tre grandi tipologie: la 
valutazione implicita, quella spontanea e 
quella istituita. 
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IL SENSO DELLA VALUTAZIONE 

1) La valutazione implicita, benché sia per lo 
più disgiunta da una piena consapevolezza della 
sua reale natura valutativa (che sta appunto 
nell’attribuire un senso e un valore al fine di 
modificare le azioni e i comportamenti), 
accompagna la maggior parte delle 
interazioni che avvengono scuola, e ciò 
condiziona largamente le attese e gli esiti del 
processo educativo. La valutazione implicita è 
pervasiva, spiccatamente soggettiva, 
largamente influenzata da stereotipi e 
pregiudizi. 
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IL SENSO DELLA VALUTAZIONE 

2) Anche la valutazione spontanea è informale, 
ma, a differenza di quella implicita, si svolge su 
un piano di consapevolezza; non dipende da 
norme fissate in precedenza ma da criteri 
contingenti, adottati al momento. Il valore della 
valutazione spontanea si ritrova nella sua capacità 
di cogliere e far emergere quegli elementi 
connessi all’incertezza e all’imprevedibilità dei 
processi, alla complessità e alla variabilità delle 
situazioni; mette in risalto quindi, quegli elementi 
che una valutazione più strutturata e guidata rischia 
di tralasciare. 
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IL SENSO DELLA VALUTAZIONE 

3) La valutazione istituita, infine, si caratterizza 
non solo per essere esplicita e formalmente 
espressa, ma soprattutto perché è socialmente 
organizzata, annunciata ed eseguita come tale, 
sulla base di procedure determinate e per 
mezzo di strumentazioni specifiche. “Essa 
possiede allora una funzione sociale precisa … 
definita dall’uso che potrà essere fatto del giudizio 
di valore, che a sua volta dipende concretamente 
dal tipo di decisione che si è in grado di prendere in 
funzione dei risultati della valutazione” (C. Hadji, 
1995, p. 22). 
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IL VALORE DELLA VALUTAZIONE 

 Nella scuola convivono tutte le tipologie e le 
espressioni valutative, tanto quelle implicite e 
sottintese, quanto quelle esplicite ed organizzate: 
ogni soggetto che valuta esprime ciò che sente, 
palesa il suo senso; ma solo la valutazione 
istituita, progettata, trasparente, socialmente 
coordinata rivela i valori. La valutazione non 
deve cercare soltanto il senso (il significato 
personale rispetto ad un mondo di significati), 
deve invece spingersi a cercare ciò che vale in 
quel senso, il positivo che diventa base di 
partenza di percorsi formativi, le qualità per 
assumere decisioni consapevoli, i talenti per 
valorizzare ogni persona. 
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IL CONTROLLO E L’EQUILIBRIO 
NELLA VALUTAZIONE 

 Il secondo assioma, in contrapposizione al primo, 
sostiene che in ambito educativo e formativo è 
deleterio e dannoso valutare sempre e tutto, 
bisogna valutare solo ciò che “vale”. Non servono 
particolari approfondimenti etici o ideologici per 
comprendere come il controllo totale, alla stessa 
stregua dell’assenza di controllo, sia 
antiformativo. Il controllo totale trasforma 
l’istruzione in mero addestramento ripetitivo, produce 
individui spersonalizzati, subordinati al volere del 
controllore; l’assenza totale di controllo fa perdere 
all’istruzione il paradigma determinante di attività 
intenzionale verso uno scopo: senza controllo non si sa 
dove si sta andando. 

76 



IL CONTROLLO E L’EQUILIBRIO 
NELLA VALUTAZIONE 

 Le attività di valutazione, pertanto, vanno dosate, 
calibrate, centrate su quei nodi concettuali 
(competenze, conoscenze, principi, teorie, 
modelli) e sulle connessioni dinamiche tra quei 
nodi (che si sviluppano in processi, procedure, 
relazioni) che si considerano cruciali  per lo 
sviluppo della persona e significativamente 
rappresentativi dell’intero mondo sottoposto ad 
analisi. Ogni eccesso valutativo è un inutile 
esercizio di dominio, che manifesta l’insicurezza 
pedagogica (e probabilmente anche psichica) di 
chi lo esegue; e provoca, a colui che subisce 
l’eccesso valutativo, sensi di ansia, di impotenza e 
di inadeguatezza, vissuti inquisitori e reattivi. 
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IL CONTROLLO E L’EQUILIBRIO 
NELLA VALUTAZIONE 

 H.G.Gadamer (1985) parla, al riguardo, 
dell’opportunità di sospendere il giudizio. La 
sobrietà valutativa per un verso permette 
all’allievo di provare e di sbagliare senza l’assillo 
del controllo punitivo e, dall’altro, riconosce le 
esigenze individuali di ciascuno, rispettandone i 
tempi ed i ritmi di apprendimento e di 
maturazione. Al contrario la mancanza di 
valutazione, quando andrebbe fatta, porta a 
incomprensioni di ciò che sta realmente 
succedendo, e quindi a distorsioni ed 
interpretazioni errate, a disorientamenti nei 
curricoli, ad apprendimenti superficiali. 
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IL CONTROLLO E L’EQUILIBRIO 
NELLA VALUTAZIONE 

 Soltanto l’equilibrio valutativo garantisce processi di 
insegnamento efficaci e processi di apprendimento 
autonomi. Allo stesso modo, il cammino verso una 
formazione orientata all’equilibrio prevede tappe 
metacognitive nell’affinamento della consapevolezza di sé. 
La consapevolezza è prima di tutto capacità di 
autovalutazione. L’allievo apprende davvero quando è 
consapevole di ciò che ha imparato, del perché lo ha 
imparato, a che cosa gli serve e a che cosa gli potrà servire 
quello che ha imparato. Lo stesso accade all’insegnante. 

  Il processo iterativo dell’azione-riflessione promuove 
lo sviluppo metacognitivo: la valutazione, da controllo 
esterno, diventa elemento di maturazione verso 
l’acquisizione di padronanze e di competenze a garanzia 
dell’autonomia delle persone e dell’istituzione formativa. Sia 
per l’allievo che per la scuola, l’autonomia nasce dalla 
capacità di autovalutarsi. 
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IL CONTROLLO E L’EQUILIBRIO 
NELLA VALUTAZIONE 

 Dal punto di vista dell’insegnante, l’equilibrio 
didattico si costruisce sull’orientamento e sulla 
personalizzazione degli apprendimenti, con 
progetti, azioni e decisioni. La valutazione 
consapevole è quella che costruisce 
apprendimenti fondati sulla relatività dei progetti, 
sull’incertezza dei processi, sulla necessità di 
continui affinamenti per migliorare i risultati e 
diventare “esperti”. 

 La valutazione deve essere plurale, condivisa, 
migliorativa, dinamica, sistemica, 
sistematica. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 Il terzo assioma sostiene che la valutazione di 
una persona è sempre soggettiva. 
L’isolamento dell’insegnante è un freno continuo 
all’innovazione e al miglioramento. Le nuove 
norme sollecitano azioni in team di docenti, in 
gruppi di lavoro, in dipartimenti per aree 
disciplinari, e per progetti trasversali. Tali azioni 
comprendono attività di progettazione, di 
pianificazione, di produzione dei materiali, di 
gestione dei gruppi di studenti, ed anche di 
valutazione. La scuola dell’autonomia comporta 
una valutazione plurale e condivisa, non 
individualistica. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 La valutazione di una sola persona, insegnante, 
dirigente, genitore o allievo, è una valutazione ad 
elevata probabilità di errore, in quanto la 
percezione soggettiva si piega e si conforma ai propri 
schemi cognitivi e mentali, alle proprie esperienze e ai 
propri vissuti. Le distorsioni 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. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 Il principio della triangolazione non intende 
sfiduciare le osservazioni individuali e le 
interpretazioni soggettive, bensì valorizzarle 
nel confronto e nel raccordo, per ottenere un 
risultato con un valore aggiunto superiore e 
più ricco rispetto alla somma delle parti. 
Osservare qualcosa da più punti di vista 
significa abbracciarla, “prenderla insieme”, 
comprenderla meglio. Valutare qualcosa da 
più punti di vista significa condividere 
significati e valori, ad un livello di profondità 
irraggiungibile da un singolo valutatore. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 Quello della triangolazione non è davvero un principio 
originale (basti pensare alle valutazioni delle 
commissioni d’esame, dei team o dei consigli di 
classe), ma è altrettanto certamente uno dei più 
disattesi. Perché? Per il semplice fatto che la cultura 
della valutazione, una cultura insieme rigorosa, 
comprensiva e trasparente, mette in crisi le sicurezze 
personali di coloro che valutano: tutti si sentono in 
grado di valutare (e spesso pensano di essere 
valutatori competenti), ma ben pochi se la sentono 
di mettere in discussione le proprie idee e ancor 
di più i propri giudizi, confrontandoli e comparandoli 
con quelli degli altri. Saranno insieme la capacità 
d’ascolto e la capacità di farsi ascoltare le competenze 
di base per una efficace triangolazione. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 Perché il numero tre? Bisogna subito precisare che il 
tre non è il numero ideale, ma il numero minimo per 
garantire l’attendibilità di una valutazione 
qualitativa: aumentando i punti di vista si 
incrementano gli incroci e le comparazioni, e questo 
non potrà che affinare la conoscenza. L’oggetto da 
valutare viene “compreso” da una rete che, per essere 
tale, deve unire almeno tre nodi; e, in quanto oggetto 
complesso, viene individuato e riconosciuto da almeno 
tre coordinate. 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. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 Se si perseguono competenze trasversali, 
comuni a più discipline, è necessario che quelle 
competenze trovino un momento valutativo 
comune. In consiglio di classe, nelle riunioni per gli 
scrutini, non si dovrebbero semplicemente accostare i 
voti che ciascun insegnante attribuisce; non ha senso: 
tanto varrebbe consegnare gli elenchi in segreteria. Se 
ha un senso la valutazione nel consiglio di classe, quel 
senso si ritrova 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. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 E quando non si può essere in tre? Naturalmente 
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 che costui metta 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, le dimostrazioni di procedure e 
le discussioni, ecc.). 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

 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 malamente interpretato 
(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). L’insegnante 
deve valutare l’acquisizione di una competenza, 
così come quella competenza è presente 
nell’allievo, e non recepire soltanto ciò che gli 
viene concesso dall’unico strumento valutativo 
che conosce o di cui ha maggiore consuetudine. 
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LA VALUTAZIONE PLURALE E 
CONDIVISA 

Punto di vista di A 

 

 

 

 

 

 

Punto di vista di B           Punto di vista di C 

 

Oggetto 

della 

valutazione 
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LA FUNZIONE DELLA 
VALUTAZIONE: approfondimenti 

 Sono molteplici le funzioni della valutazione, ma senza dubbio 
quella più pertinente alla scuola d’oggi è la funzione regolativa: 
si valuta per regolare i percorsi, i curricoli, gli apprendimenti, le 
azioni e le decisioni didattiche; in breve, si valuta per migliorare 
continuamente l’offerta formativa della scuola e non 
semplicemente per controllare il suo funzionamento.  

 Miglioramento e controllo sono azioni complementari, a 
supporto reciproco. I termini però conservano ambiguità 
concettuali e semantiche che non favoriscono certo la chiarezza del 
discorso complessivo. La parola controllo, in questo ambito, può 
essere intesa in due accezioni, entrambe corrette seppure 
decisamente differenti:  

1. l’accezione di derivazione francese (contrôle), intesa nel senso 
di verifica della regolarità dell’esercizio di una funzione, di 
una azione o di una procedura,  

2. l’accezione inglese (control), nel senso cibernetico di 
pilotaggio, guida, direzione.  

 Valutare per migliorare (accezione inglese) presuppone la 
verifica della regolarità delle procedure (accezione francese) 
ma non può fermarsi ad essa. 
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LA FUNZIONE DELLA 
VALUTAZIONE: approfondimenti 

Valutazione interna o esterna? 
 Il miglioramento deriva da una valutazione 

soprattutto interna (una sorta di autocontrollo riflessivo 
degli stessi allievi e insegnanti), mentre il controllo 
richiede una valutazione soprattutto esterna (poiché 
un buon controllo presuppone distacco e neutralità). Per 
questo, pur enfatizzando lo scopo di miglioramento, la 
valutazione non può dimenticare la funzione di controllo. 

 Va cercata un’utile integrazione: il solo controllo esterno 
è esercizio di potere che crea dipendenza (non autonomia 
ma sudditanza); la sola valutazione interna rischia di 
ridursi a sterile circolo autoreferenziale, rannicchiato in 
se stesso (non autonomia ma autarchia).  

 Il circolo virtuoso per un cambiamento efficace è 
garantito da un processo valutativo integrato, 
insieme interno ed esterno, necessario per regolare i 
raccordi tra i progetti formativi e le loro implementazioni 
nelle situazioni reali, tra le procedure e i processi, per 
perfezionare in itinere la direzione del senso 
formativo. 
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UNA VALUTAZIONE ECOSISTEMICA 

 La nuova concezione di scuola comporta una 
valutazione ecosistemica, 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). 

92 



UNA VALUTAZIONE ECOSISTEMICA 

Quali motivi giustificano questa trasformazione 
sostanziale della valutazione? 

 
 In primo luogo, motivi etico-deontologici. A nessuno piace 

essere valutato: 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: che bisogno c’è di investire la persona 
nella sua complessità indifferenziata, e quindi nel suo essere 
persona? In ambito formativo ed educativo, solo al soggetto 
stesso è consentito di valutarsi come persona. 

 Gli oggetti di valutazione non sono quindi le persone-allievi ma 
gli apprendimenti, non le persone-insegnanti ma le 
competenze professionali per insegnare, non le persone-
dirigenti ma le competenze organizzative e gestionali per il 
governo della scuola. Possono sembrare distinzioni linguistiche, 
sono invece questioni molto serie proprio perché investono le 
persone. 
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UNA VALUTAZIONE ECOSISTEMICA 

 L'insegnante usa frequentemente appellativi, in 
accezione valutativa, riferiti alla persona-allievo. È il 
caso (positivo) dell’attributo “bravo” in tutte le sue 
alterazioni (superlativi, vezzeggiativi, diminutivi, ecc.) 
e con i più strani neologismi. In genere sono giudizi 
positivi (anche perché se espressi in forma negativa 
sarebbero offensivi!), che manifestano la volontà di 
premiare gli allievi o di incrementarne la 
motivazione. Sia in positivo che in negativo, sono 
antiformativi poiché sono giudizi che investono tutta la 
persona-allievo, la mantengono subordinata 
all’insegnante e di conseguenza legata ad una effimera 
motivazione estrinseca. Ma ciò che è più deleterio, 
dal punto di vista formativo, è che tali giudizi 
privano l’allievo della comprensione articolata e 
dettagliata della valutazione. 
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UNA VALUTAZIONE ECOSISTEMICA 

 L’etichetta valutativa “bravo” (o, peggio, espressioni 
negative) e con essa tutte le aggettivazioni che 
riguardano un soggetto nella sua complessità, è  
indifferenziata e totalizzante: come può lo 
studente regolare i propri apprendimenti se, anziché 
essere valutato su quelli, viene stigmatizzato (o 
lodato: concettualmente è la stessa cosa..) 
globalmente? Naturalmente con ciò non si intende 
sostenere l’abolizione tout court delle espressioni 
gratificanti che possono incrementare la motivazione 
del soggetto, ma bisogna far sì che queste non 
vengano confuse come espressioni valutative e, 
inoltre, che esse stesse siano comprese in modo 
puntuale e specifico dall’allievo. 
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UNA VALUTAZIONE ECOSISTEMICA 

 In secondo luogo, i partecipanti al sistema sono 
soggetti e non oggetti di valutazione per specifici 
motivi formativi. Tutti sono agenti e attori del 
proprio sviluppo e di quello dell’intero sistema, 
della propria formazione e della trasformazione 
complessiva. Lo studente deve sentirsi 
protagonista dei percorsi di apprendimento 
in cui si trova immerso. L’insegnante deve 
sentirsi responsabile dell’organizzazione e 
della gestione dei percorsi didattici. Per tutti, 
sentirsi protagonista significa sentirsi “bene a 
scuola come a casa propria”. 
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UNA VALUTAZIONE ECOSISTEMICA 

 È fondamentale la valutazione del soggetto-
allievo sul suo essere soggetto protagonista 
nel suo ambiente-contesto di formazione. 
L’allievo valuta se stesso e l’ambiente che 
contribuisce a costruire. E ciò sulla base di un 
principio fondamentale: indipendentemente 
dall’età, un soggetto apprende solo se è 
soggettivamente consapevole del senso e del 
valore personale del sapere che scopre e che 
costruisce, integrando il nuovo con il 
conosciuto. La consapevolezza del senso e del 
valore di ciò che si apprende presuppone capacità 
riflessiva sulla propria azione, insieme 
metacognitiva e autovalutativa. 
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UNA VALUTAZIONE ECOSISTEMICA 

 In terzo luogo, i protagonisti dei processi formativi 
sono soggetti e non oggetti di valutazione per motivi 
spiccatamente didattici. Il progetto didattico, quello 
messo a punto dagli insegnanti, accompagna l’allievo 
nel percorso verso la sua autonomia, che è 
consapevolezza di sé, autostima, responsabilità, 
capacità di pensare con la propria testa, di discernere 
e di scegliere, di sostenere le proprie idee e di 
argomentarle. 

 È il cammino verso l’autovalutazione. Questo 
cammino comporta un delicato lavoro di distacco dalla 
sola valutazione esterna (o eterovalutazione, dove 
l’allievo rischia comunque di rimanere oggetto e non 
soggetto di valutazione) per integrarsi con processi 
autovalutativi, attraverso tecniche di covalutazione. 
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LA COVALUTAZIONE 

 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 
condivisa. 
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LA COVALUTAZIONE 

Le domande di un’azione di covalutazione 
 

Immaginiamo che gli allievi abbiano svolto un lavoro in 
laboratorio. 
Chi valuta il lavoro?  Sia l’insegnante che i singoli allievi. 
Con quali strumenti viene valutato il lavoro? Mediante 
l’uso di liste di indicatori (di completezza, di pertinenza, di 
correttezza, di coerenza, ecc.). 
Chi ha predisposto le liste di controllo? L’insegnante, 
dopo averle condivise e negoziate con gli allievi. 
Come avviene la valutazione? Individualmente, sia 
l’insegnante che i singoli allievi attribuiscono un valore ad ogni 
indicatore (su una classica scala di valutazione). 
Dove sta l'azione formativa della covalutazione? Nel 
confronto tra le risposte dell'allievo e quelle dell'insegnante, e 
con la conseguente messa a punto delle rispettive attribuzioni 
di valore. 
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LA COVALUTAZIONE 

 Che fare delle valutazioni individuali (in caso di nette 
divergenze)? Se i risultati non sono concordi è necessario 
l’approfondimento mediante il confronto delle posizioni: “io ritengo il 
lavoro molto corretto perché ...”, “invece io ritengo il lavoro 
scarsamente corretto perché … ”. 
 Come coinvolgere tutti gli allievi? Inizialmente facendo 
svolgere le valutazioni individuali e il confronto sul lavoro di un unico 
allievo (per apprendere e affinare la tecnica valutativa); 
successivamente mantenendo costante la prassi autovalutativa, 
diradando via via il confronto, riducendolo alle sole situazioni difficili, 
ambivalenti, confuse. 
 
 In sintesi, con le procedure di covalutazione l’allievo impara 

ad affinare l’osservazione e a differenziarne gli oggetti, a 
selezionare gli elementi di rilevazione, a relativizzare i giudizi 
(propri e altrui), ad attribuire significato, senso e valore alla 
sua azione. Insomma, in poche parole, a sviluppare 
competenze nell’analisi di sè. 
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I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA  
VALUTAZIONE 

Valutare significa attribuire o dichiarare il 
valore di qualcosa, significa valorizzare qualcosa 
in funzione di uno scopo. 
La valutazione è primariamente un'attività del 
pensiero e il pensiero è valutativo solo se è 
 produttivo (funzionale alla regolazione, al 

cambiamento, alla crescita, allo sviluppo); 
 comparativo (nel confronto tra due o più entità); 
 critico (nel mettere in discussione le idee e le 

ipotesi); 
 ermeneutico (consapevole della sua relatività 

interpretativa). 
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I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA  
VALUTAZIONE 

1° Assioma: è impossibile non valutare, poiché 
tutti valutano tutto (e sempre).  

Perciò la valutazione si presenta a diversi livelli di 
consapevolezza e di formalizzazione. Può essere: 

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

- valutazione spontanea (informale, si svolge su 
un piano di consapevolezza, attenta a cogliere 
l’imprevisto); 

- valutazione istituita, (esplicita, organizzata su 
base progettuale). 
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I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA  
VALUTAZIONE 

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. 

- La valutazione non deve cercare soltanto il senso, 
ma deve puntare al valore. 
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I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA  
VALUTAZIONE 

3° Assioma: la valutazione di una persona 
è sempre soggettiva (e ciò produce ricchezza 
valutativa, ma anche autarchia valutativa). 

- Le distorsioni soggettivistiche (come l’effetto 
alone o l’effetto Pigmalione), vanno superate 
con la triangolazione dei punti di vista. 

- Quando non si può essere in tre è necessaria 
la triangolazione tecnico-strumentale. 
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I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA  
VALUTAZIONE 

4° Assioma: la principale funzione della 
valutazione scolastica è regolativa: 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. 

- il cammino verso l’autovalutazione comporta il 
distacco dalla sola valutazione esterna per 
integrarsi con processi autovalutativi, attraverso 
tecniche di covalutazione. 
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LE MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Ogni approccio teorico e metodologico alla valutazione 
riconosce la coesistenza di più attività valutative, 
ma poi ne assume una sola come prioritaria e 
determinante rispetto alle altre: 
• chi adotta un approccio sperimentale tende a 
verificare le ipotesi; 
• chi predilige un approccio statistico enfatizza le 
misure dei risultati; 
• chi deve prendere decisioni usa la valutazione per 
avere dati e informazioni; 
• chi è attento agli imprevisti fa emergere i processi 
che accadono; 
• chi è attento alle dinamiche sociali tende a 
raccogliere le valutazioni degli altri anziché esprimere 
la propria, e così via. 
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LE MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 Anche nella scuola ogni docente fonda le proprie 
pratiche valutative su modelli, ma a differenza 
degli approcci teorici, i modelli personali risultano 
più eclettici che specialistici, più confusi che 
complessi, senza dubbio meno rigorosi, ma anche 
più flessibili e adattabili alle realtà quotidiane. 

 L’insegnante non deve essere un teorico della 
valutazione, ma deve sapere perché valuta (qual 
è il senso della valutazione?), deve prefigurare i 
processi cognitivi attivati nella mente dello 
studente dalle sue richieste, deve essere 
consapevole dell’impatto insieme formativo ed 
emotivo della valutazione.. 
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LE OPERAZIONI DEL VALUTARE 

L’imperativo della riflessività e della consapevolezza è 
d’obbligo: chi valuta deve riconoscere la coerenza 
tra le azioni messe in atto per valutare e il senso 
che attribuisce alla sua azione valutativa. 

Può essere diviso in sei tipologie l’insieme delle 
operazioni che compongono il valutare: 

a) l’accertamento; 

b) il controllo; 

c) la verifica; 

d) la valutazione vera e propria; 

e) il monitoraggio; 

f) la metavalutazione. 
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LE OPERAZIONI DEL VALUTARE 

 L’accertamento consiste nel sottoporre le 
situazioni didattiche ad attenta osservazione,  
rilevazione e registrazione sistematica, 
quando possibile a precisa misurazione e, in 
ogni caso, a stima accurata. Il compito 
dell’accertamento è di rappresentare una realtà 
nel modo più fedele possibile. 

 Che cosa accerta un insegnante quando sta 
interrogando allievo? Che cosa può e che 
cosa deve osservare? Tra tutto ciò che osserva, 
che cosa può rilevare, estrapolare? Con quali 
strumenti? Come elabora i dati raccolti? 
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L’OSSERVAZIONE 

Osservare è indispensabile per vedere, o meglio per 
attribuire un senso e un significato, un nome, una 
prospettiva, una sistematizzazione a ciò che si vede. 
Osservare non è un fatto esclusivamente intuitivo o il frutto di 
una generica attenzione o di buona volontà; si tratta, 
piuttosto, dell’applicazione di un metodo, di un codice di 
lettura alla realtà che ci circonda. Questi codici e questi 
metodi ci espongono però al rischio di forzare e indirizzare la 
lettura degli eventi rischiando di disperdere gli aspetti inattesi, 
innovativi e unici dei fenomeni che stiamo prendendo in 
esame. L’ambiguità tra il bisogno di ricorrere a metodi 
codificati e di restare aperti alla scoperta delle novità e 
della originalità del comportamento osservato è 
particolarmente forte quando si osservano gli studenti, 
in classe o in laboratorio, nelle attività pratiche, nelle 
produzioni scritte e nei colloqui/dialoghi/discussioni. 
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L’OSSERVAZIONE 

Il processo di osservazione è basilare alla 
costruzione delle attività valutative. Quali sono 
gli elementi salienti di tale processo? M. Postic e 
J.M. De Ketele (1993, pp. 6-9) ne indicano alcuni 
che riportiamo in sintesi: 
a) Osservare è un processo, situato al di là della 
percezione, che non solo rende coscienti le 
sensazioni, ma le organizza. L’osservazione, 
quindi, implica tutta una serie di operazioni di 
sensibilizzazione e di focalizzazione 
dell’attenzione, di confronto, di giudizio, il tutto 
guidato da un’intenzione. L’osservazione è un 
processo intellettuale, spinto da disposizioni di 
ordine cognitivo e affettivo allo stesso tempo. 
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L’OSSERVAZIONE 

b) Osservare delle situazioni vuol dire 
concentrare la propria attenzione sui soggetti 
che vi sono impegnati, cioè analizzare 
l’interdipendenza dei loro comportamenti, 
delle loro condotte, delle loro relazioni. 

c) L’osservazione, che si traduce nell’intervento 
interpretativo di un soggetto sul suo ambiente 
circostante, è legata all’immagine che egli ha 
di se stesso, alla rappresentazione che egli ha 
del contesto e degli altri, alla rappresentazione 
che gli altri hanno di lui e del contesto. 
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L’OSSERVAZIONE 

d) La procedura di osservazione può essere così 
definita: l’osservazione è un’operazione di 
selezione e di strutturazione dei dati in modo 
da far emergere una rete di significati. La 
selezione dei dati può essere funzionale ad una 
ipotesi o all’obiettivo dell’analisi. La strutturazione 
dei dati consiste nel loro ripartirli in categorie e 
classificarli secondo criteri di equivalenza. 
e) La procedura di osservazione può essere 
rappresentata considerando tre fasi: 
1) operazione di identificazione dei fatti; 
2) costruzione di una rete di relazioni tra i fatti; 
3) interpretazione. 
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LO SCOPO DELL’OSSERVAZIONE 

Il docente non deve semplicemente chiedersi “che 
cosa” osservare, ma prima di tutto perché deve 
osservare, a quale scopo? Sono diverse le funzioni 
attribuite all’osservazione, e ciascuna converge su 
specifiche attività valutative. 

 L’osservazione con funzione descrittiva è quella 
più neutrale ed è adatta per l’accertamento o 
per il monitoraggio; 

 con la funzione formativa si osserva per agire 
sulla situazione osservata e si agisce per 
formare (col medesimo obiettivo della valutazione 
formativa); 
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LO SCOPO DELL’OSSERVAZIONE 

 con la funzione valutativo-sistemica si entra 
nella seguente spirale: si osserva per valutare, 
si valuta per decidere, si decide per agire; 

 la funzione euristica (o osservazione invocata) 
punta a far emergere ipotesi pertinenti da 
sottoporre successivamente a controllo; 

 la funzione di verifica (o osservazione 
provocata, attraverso uno stimolo-domanda) 
presenta lo scopo di verificare o di falsificare 
un’ipotesi. 
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LO SCOPO DELL’OSSERVAZIONE 

 L’osservazione del docente dovrà essere allo 
stesso tempo approfondita ed essenziale: egli 
potrà osservare molti elementi, tra questi 
coglierà solo quelli salienti e funzionali alla 
comprensione del processo formativo, e, tra 
questi ultimi, annoterà quelli che permettono 
una rapida registrazione. 

 L’insegnante dovrà, quindi, dotarsi di una 
struttura di elementi organizzatori 
dell’osservazione, per recepire le caratteristiche 
e le proprietà degli apprendimenti, per 
differenziare e tenere sotto controllo l’evoluzione 
individuale e collettiva. 
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L’ACCERTAMENTO 

Abbiamo già visto che il compito 
dell’accertamento è di rappresentare una realtà 
nel modo più fedele possibile. In base alle 
modalità di osservazione possiamo ritrovare 
due tipi di accertamento: intenzionale o 
spontaneo. L’accertamento intenzionale si 
ha quando l’osservatore “si interroga” in 
modo esplicito sui processi analizzati; 
l’accertamento spontaneo si ha quando i 
fatti “parlano da soli” e, in questo caso, la 
posizione dell’osservatore è di puro ascolto. 
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L’ACCERTAMENTO INTENZIONALE 

Con l’accertamento intenzionale, attraverso 
tecniche di osservazione sistematica, le 
operazioni di rilevazione e misurazione sono 
predisposte in modo da sapere cosa cercare 
(indicatori e soglie), quando e dove cercare (in 
tempi/durate e spazi/luoghi predefiniti).  

Le fasi fondamentali dell’accertamento 
intenzionale sono: 

1. l’osservazione sistematica delle 
situazioni, dei comportamenti, delle azioni;  
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L’ACCERTAMENTO INTENZIONALE 

2. la rilevazione e la registrazione delle 
caratteristiche significative (e nell’attribuire 
significato troviamo il collegamento con la 
valutazione) e dei dati necessari e sufficienti per 
formulare e verificare le ipotesi di lavoro 
(collegamento con la verifica); 

3.  la descrizione delle informazioni qualitative 
che si considerano  (processi, atteggiamenti, stili 
personali, modi specifici di porsi);  

4. la misura degli elementi quantitativi, 
individuando i differenziali (o gli scarti) tra il 
prima e il dopo, tra un alunno e gli altri.  
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L’ACCERTAMENTO INTENZIONALE 

Lo strumento per rilevare le caratteristiche, sia 
comportamentali che relazionali, delle persone 
coinvolte nelle situazioni formative, siano esse 
studenti o insegnanti, è la griglia per 
l’osservazione sistematica (M. Postic e J.M. 
De Ketele, 1993). I dati che emergono dalle 
rilevazioni vengono elaborati secondo precisi 
elementi di riferimento prefissati sia quantitativi 
che qualitativi (livelli, gradi, tipi, standard, unità 
di misura). 
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L’ACCERTAMENTO INTENZIONALE 

È chiaro che l’accertamento intenzionale 
rientra a pieno titolo tanto in una logica 
procedurale come nella fase di controllo, 
quanto in una logica progettuale come nella 
fase di verifica. Ma mentre nella procedura si 
controlla se e come un passo è stato effettuato, 
e nel progetto si verifica se e come un obiettivo 
è stato raggiunto, nell’accertamento 
intenzionale ciò che si osserva viene 
confrontato con l’unità di misura 
prefissata. 
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L’ACCERTAMENTO SPONTANEO 

 L’accertamento spontaneo, a differenza di 
quello intenzionale, rientra in una logica di 
processo; il suo compito, infatti, è di rilevare 
l’imprevisto, la novità, ciò che esce gli 
schemi. Lo scopo dell’accertamento spontaneo 
è di consegnare alla valutazione gli 
interrogativi di sviluppo per le azioni 
didattiche e formative. L’inatteso è molto 
importante (e bisogna saperlo provocare); 
spesso viene sommariamente stigmatizzato 
come un errore, frutto dell’ignoranza o del 
mancato studio;  

123 



L’ACCERTAMENTO SPONTANEO 

ma non è sempre così: talvolta può risultare 
frutto della creatività, dell’originalità, del 
pensiero produttivo divergente. 

Perciò l’imprevisto va rilevato e accuratamente 
ponderato poiché, per migliorare l’efficacia 
formativa, esso può mettere in crisi il progetto 
didattico, chiedendone modifiche o adattamenti. 

Il fatto che l’accertamento spontaneo riguardi i 
processi formativi non significa che un 
processo, nella sua complessità olistica, si 
possa misurare.  
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L’ACCERTAMENTO SPONTANEO 

 Si possono invece misurare alcune sue 
proprietà o caratteristiche, e sulla base della 
presenza o meno di quelle proprietà, si 
potranno inferire (su ipotesi) elementi di 
qualità di quel processo. Le misure provenienti 
dall’accertamento, accompagnate da 
descrizioni e narrazioni, affinano la stima 
verso una rappresentazione realistica del 
processo formativo. 
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MISURAZIONE VS VALUTAZIONE 

 Nel rapporto tra didattica e valutazione è 
illuminante la posizione di Monica Nanetti: “sono l’una 
concausa ed effetto della qualità dell’altra: una buona 
didattica richiede un continuo flusso di informazioni 
affidabili (a questo termine dobbiamo porre 
attenzione) sulla cui base assumere decisioni 
pertinenti, efficaci ed efficienti. La valutazione 
svolge quindi la funzione essenziale di regolatore 
dell’intero processo formativo. È necessario fare a 
questo punto una precisazione che risulterà essere 
meno banale e ovvia di quella che può apparire. Nel 
mondo della scuola i termini misurazione e 
valutazione sono due funzioni che vengono 
spesso (con)fuse insieme. 
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MISURAZIONE VS VALUTAZIONE 

 Misurare è quantificare, attribuire un punteggio 
secondo certi parametri; valutare è, al contrario, 
attribuire un valore secondo criteri di giudizio, è, 
cioè, una connotazione nel campo del giudizio, ove si 
valuta oltre alla sfera cognitiva anche la sfera affettiva, 
psicologica della persona nella sua interezza. 
L’oggetto della misurazione è l’obiettivo che lo 
studente deve raggiungere. La valutazione è invece 
un giudizio che parte dalla misura 
dell’apprendimento. 

 Riguarda la persona dello studente, ne analizza la 
storia, il progresso nel percorso di apprendimento. I 
due meccanismi sembrano essere separati ma nella 
pratica non lo sono e in questo modo pongono il 
problema dell’oggettività e dell’attendibilità dell’intero 
processo”. 
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MISURAZIONE VS VALUTAZIONE 

 Gli strumenti di misurazione e di calcolo per 
l’accertamento si basano su modelli matematici e 
statistici così come vengono usualmente applicati alle 
scienze umane e sociali; in questo senso è opportuno 
ridisegnare il ruolo pedagogico e formativo specifico di 
strumenti come test o questionari nati e inventati nella 
ricerca psicologica o sociologica. In altre parole, gli 
strumenti o, meglio ancora, le loro indicazioni 
metodologico-operative possono anche provenire da 
altre scienze (o dall’integrazione disciplinare), ma se 
usati nell’accertamento di eventi formativi, essi 
devono primariamente rispondere a scopi 
formativi, e non a motivazioni di ricerca psicologica o 
sociale. 
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MISURAZIONE VS VALUTAZIONE 

Il pericolo maggiore per l’accertamento è 
quello di considerarsi in sé esaustivo (questo 
rischio è comune a tutte le attività valutative), e in 
questo caso esiste la possibilità di lasciarsi 
avvolgere dalle spire ingannatrici 
dell’oggettività dei numeri: uno strumento 
potrà anche essere oggettivo se adeguatamente 
sperimentato e standardizzato, ma 
l’interpretazione dei risultati non potrà mai 
essere oggettiva o assoluta. Ciò non vuol dire 
che si debbano abbandonare strumenti di 
rilevazione e di analisi statistica (medie, deviazioni 
standard, e soprattutto correlazioni, ecc.), ma che 
essi assumono significato e valore solo se 
preceduti da analisi sistemiche qualitative e da 
opportune contestualizzazioni del loro utilizzo. 
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MISURAZIONE VS VALUTAZIONE 

 In conclusione, l’accertamento si configura 
come l’analisi ponderata (misurazione) di 
ciò che è possibile osservare e misurare 
mediante strumenti che differenziano e 
discriminano le caratteristiche dei fenomeni.  

 Si osserva tutto; di ciò che si osserva si 
rileva solo ciò che è significativo; di ciò che 
si rileva si misura solo ciò che serve. 
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IL CONTROLLO E IL PROBLEMA 
DELLA MISURA DELLA QUALITA’ 

 Il termine controllo, sia in ambito internazionale 
che nelle analisi nazionali, si presenta con 
ventagli semantici alquanto articolati, e può 
pertanto dare adito a distorsioni comunicative se 
non è adeguatamente definito a priori. 

 In questa sede definiamo il controllo come quell’ 
attività valutativa deputata alla 
determinazione dello stato di una procedura 
nelle sue fasi applicative. Lo scopo del 
controllo è la regolazione dei processi reali 
qualora si distanzino, oltre determinate soglie, 
dagli stati previsti della procedura o del piano di 
lavoro. 

131 



IL CONTROLLO E IL PROBLEMA 
DELLA MISURA DELLA QUALITA’ 
 

 Da questo punto di vista non è difficile 
immaginare come il controllo sia 
determinante in tutte le attività 
formative; tali attività, a motivo della loro 
complessità, per un verso necessitano di 
segmentazioni e di conseguenti valutazioni 
alla conclusione di ogni segmento, e per l’altro 
necessitano di attribuzione di responsabilità e 
di conseguenti valutazioni relative agli 
specifici compiti. 
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IL CONTROLLO E IL PROBLEMA DELLA 
MISURA DELLA QUALITA’ 

Un esempio significativo di controllo delle procedure si 
può ritrovare nei progetti di sviluppo della qualità 
delle istituzioni scolastiche: sono progetti che 
puntano a migliorare la qualità del funzionamento, anche 
dal punto di vista della produttività didattica dell’intera 
scuola. Attraverso questi progetti, la scuola cerca di: 
semplificare le procedure, snellirle e 
sburocratizzarle; 
rendere sempre più trasparente, riproducibile, 
documentata e accessibile ogni attività svolta; 
consentire una migliore partecipazione delle 
componenti scolastiche alla gestione dell’intera 
scuola, nelle sue attività fondamentali; 
liberare energie e risorse, prima disperse in attività 
poco significative, e comunque inutilmente ripetitive; 
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IL CONTROLLO E IL PROBLEMA 
DELLA MISURA DELLA QUALITA’ 

avviare un sistema di rilevazione dei difetti e 
degli inconvenienti, in grado di garantire il massimo 
di rapidità e di efficienza degli interventi correttivi; 

individuare i punti di forza e di eccellenza, 
così come i punti di attenzione e di criticità, 
avendo come riferimento la soddisfazione delle 
attese degli utenti (studenti e famiglie), espresse 
attraverso il sistematico ricorso al loro 
coinvolgimento diretto e alla consultazione; 

definire con precisione i fattori di qualità 
della vita scolastica, così come sono vissuti da parte 
dell’utente del servizio scolastico; 
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IL CONTROLLO E IL PROBLEMA 
DELLA MISURA DELLA QUALITA’ 

misurare, per questi fattori di qualità, il 
grado di equilibrio nella soddisfazione di 
studenti, genitori ed insegnanti, in rapporto 
alle loro attese circa il livello delle prestazioni 
rese dalla scuola; 

costruire, in base ad una scala di priorità, i 
diversi fattori di qualità di una politica 
formativa mirata al sistematico 
miglioramento del livello di prestazione del 
servizio. 
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IL CONTROLLO E IL PROBLEMA 
DELLA MISURA DELLA QUALITA’ 

A dispetto della terminologia (sistema qualità, 
controllo di qualità, qualità totale, ecc.), le 
metodologie utilizzate in ambito di controllo 
risultano essere per lo più quantitative e 
corrispondenti a standard statistici, 
numericamente espressi. Una delle preoccupazioni 
più sentite in questi sistemi di controllo è quella 
relativa alla prontezza nella segnalazione di 
malfunzionamenti, di disguidi, di inosservanze delle 
norme, di inceppamenti organizzativi; e l’efficacia 
dell’intervento correttivo è strettamente dipendente 
dalla tempestività della diagnosi.  
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IL CONTROLLO E IL PROBLEMA 
DELLA MISURA DELLA QUALITA’ 

In realtà il vero punto critico sta proprio nel 
decidere che cosa correggere: raramente i 
processi formativi si lasciano curvare e 
riorientare per adeguarsi alle procedure, agli 
iter prefigurati; d’altro canto anche le 
procedure, in genere frutto di consuetudini 
consolidate, si presentano rigide e difficilmente 
modificabili. Pertanto, tra regole procedurali e 
gestione dei processi reali, viene a determinarsi 
un percorso a tratti schizzoide, a causa di 
incomprensioni, di sottintesi, di aggiustamenti 
precari. 
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COSTRUIRE I PROPRI CRITERI DI 
PRESTAZIONE: LA RUBRICA 

Come si procede per la creazione di una 
rubrica? Arter (1994) consiglia queste diverse 
fasi: 

PRIMA FASE: individuare le abilità che si 
vogliono raggiungere. 

SECONDA FASE: Raccogliere per ogni 
abilità esempi di prestazione dello 
studente. L’insegnante può raccogliere dalla 
sua esperienza e da quella dei colleghi esempi 
di prestazione che rappresentino un arco di 
livelli di abilità. 
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COSTRUIRE I PROPRI CRITERI DI 
PRESTAZIONE: LA RUBRICA  

 
TERZA FASE: Fare un brainstorming di un elenco di 
caratteristiche 
Raccolto un certo numero di prestazioni, si può dividere in 
quattro gruppi: eccellenti, buone, deboli e scarse. Poi ci si chieda: 
Quali sono le ragioni di questa divisione? Che cosa manifestano 
queste prestazioni? Si tenti di creare un elenco tanto ampio e 
ricco quanto possibile. Una strategia utile è l’uso del 
brainstorming. Ci si preoccupi di sviluppare un vocabolario molto 
ricco di sfumature come, ad esempio: dettagliato, comprensivo di 
molte cose, perspicace, fornisce esempi, motivazione, osserva più 
di una cosa, considera il contenuto come anche il processo, è 
accurato, la discussione si relaziona ai criteri, crescita sostenuta 
da esempi, ben organizzata, sentimenti condivisi, bada ai punti 
forti e a quelli deboli, profondo nell’analisi, buone ragioni e 
spiegazioni, aperto, espressivo, facile da leggere, bada al 
miglioramento dell’abilità, padronanza, reazione personale, 
specifico, guarda in avanti, completo, sintetizza idee, leggibile, 
chiaro, ecc. 

139 



COSTRUIRE I PROPRI CRITERI DI 
PRESTAZIONE: LA RUBRICA 

QUARTA FASE: Descrivere una prestazione 
come Eccellente, Buona, Debole e Scarsa 

Si preparino descrizioni di prestazione eccellente, 
buona, debole e scarsa. Si usino aggettivi e frasi 
descrittive. 

QUINTA FASE: Migliorare quello che si è fatto 

I criteri evolvono con l’uso. Probabilmente 
applicandoli alla pratica si scoprirà che alcuni pezzi 
dei criteri funzionano bene e altri no. Si aggiungano 
e si modifichino le descrizioni in modo che esse 
comunichino meglio. Ci si faccia aiutare dagli 
studenti (questo è un espediente per apprendere). 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

Verificare significa 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. “Il 
nucleo concettuale ... è il confronto tra i risultati 
raggiunti e gli obiettivi; tra le prestazioni, la condotta 
dell’alunno e i criteri di confronto” (Calonghi L., 1976, p. 
19).  
Non si può verificare qualcosa se prima non si è definito 
precisamente che cosa si intendeva raggiungere. 
L’atteggiamento richiesto in fase di verifica è quello del 
ricercatore: “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”. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

È chiaro che tutti quei “se” definiscono in 
potenza il progetto formativo (che 
comprende e coniuga il progetto di 
maturazione - attivato dall’allievo - e il 
progetto didattico - attivato dall’insegnante). 

La verifica viene intesa come progressivo 
approfondimento comparativo tra 

 a) il progetto e 

 b) i risultati che si suppongono raggiunti con 
l’attivazione di quel progetto. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

Possiamo pertanto definire la verifica come 
un’attività che mira a confermare o a falsificare, 
mediante confronti e comparazioni, 

- la validità delle ipotesi su cui si basa il 
progetto didattico, 

- l’esattezza e l’esaustività dei dati ottenuti 
dall’accertamento, 

- la corrispondenza tra processi reali e fasi 
di una procedura, 

- l’esistenza delle condizioni necessarie per 
avviare, continuare o modificare il processo 
formativo. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

Gli obiettivi (ossia i traguardi previsti) sono 
soltanto una parte dell’ipotesi: è corretto 
verificare il divario tra gli obiettivi e i 
risultati raggiunti, ma si deve verificare 
prima di tutto se esistono o meno le 
condizioni su cui innestare il progetto 
didattico e, in secondo luogo, se il progetto 
viene coerentemente applicato. 

 Nel ciclo di vita di un progetto didattico si 
distinguono, quindi, tre tipi di verifica: 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

- verifica di fattibilità del progetto (prima) nella 
specifica situazione in cui andrà ad applicarsi, con 
l’analisi delle condizioni, delle risorse e dei vincoli. 

- verifica di coerenza applicativa del progetto 
(durante), ai fini di apportarne eventuali 
modificazioni, che si rendono necessarie da 
mutamenti delle condizioni in itinere o da verifiche 
intermedie. 

- verifica del divario tra obiettivi e risultati 
(alla conclusione) allo scopo di valutare l’efficacia 
complessiva del progetto. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

 Poiché la verifica risponde direttamente alla 
progettazione (si verifica solo ciò che è stato 
progettato), tutti i progetti che si attivano nella 
scuola vanno sottoposti ad opportune verifiche. 
In particolare devono essere sottoposti a verifica: 

- 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. 
 Con le stesse modalità vanno verificati i progetti 

personalizzati (per i soggetti in situazione di 
handicap o in gravi difficoltà di apprendimento) e i 
progetti trasversali o interdisciplinari. 

146 



LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

 I progetti didattici fungono da connettori tra le 
verifiche degli insegnamenti e quelle degli 
apprendimenti. In altre parole, un progetto 
didattico dovrebbe porsi sia degli obiettivi di 
insegnamento, sia degli obiettivi di 
apprendimento: i primi si verificano in funzione 
della fattibilità del progetto e della coerenza 
applicativa, i secondi si verificano comparandoli ai 
risultati raggiunti dagli allievi.  

 Purtroppo, le prove di verifica, che vengono 
attivate nella scuola, definiscono “se e quanto” 
un soggetto ha appreso sulla base della 
prova stessa, senza alcuna comparazione con 
ipotesi predefinite. 

147 



LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

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

 Fino a quando la programmazione d’inizio anno rimane 
un mero atto burocratico, con elenchi di obiettivi senza 
significato progettuale, la verifica sarà vissuta, da chi 
la subisce, in modo angosciante e vessatorio. Obiettivi 
banali e insignificanti rendono inutile ogni verifica; 
come sostiene R. Thom, “ciò che limita il vero non 
è il falso ma l’insignificante”. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

 In conclusione, se la verifica è la comparazione 
analitica tra le potenzialità iniziali e le condizioni in 
uscita, tra le ipotesi di fattibilità ed i risultati 
effettivamente raggiunti, è possibile comparare un 
progetto con la sua implementazione reale? Per 
fornire una risposta almeno parzialmente affermativa è 
necessario uscire dalle strette maglie concettuali, di 
impronta comportamentista, veicolate dalle 
tradizionali prove di verifica: con queste non si 
può verificare un intero progetto ma soltanto 
singole performances. Il progetto può essere 
verificato mettendo in relazione, sincronica e 
diacronica, i risultati via via raggiunti con le 
ipotesi progettuali che prevedevano l’accadere di 
quei risultati. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

 Qui emerge il rischio più grave della verifica 
come attività valutativa a sé stante: pensare 
di poter verificare tutto significa supporre di 
poter progettare tutto e quindi di poter 
prevedere tutto, ma questi deliri sono 
fortunatamente negati dalla natura 
stessa dei processi. 

 Prima di analizzare le prove strutturate, 
ovvero gli strumenti per eccellenza dell’attività 
di verifica, affrontiamo brevemente il concetto 
di valutazione vera e propria. 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

A questo punto è necessario ribadire il senso 
profondo della valutazione: valutare significa 
attribuire valore a qualche cosa o riconoscere il 
valore di qualche cosa. 
1° problema: Attribuire un valore o 
riconoscere il valore? Una differenza non di poco 
conto tra il primo significato, di impronta 
soggettivistica (in cui tutta la realtà sta 
nell'occhio e nella mente di colui che le attribuisce 
un valore) e il secondo, di impronta oggettivistica 
(in cui tutta la realtà sta al di fuori di colui che la 
percepisce e, pertanto, può solo riconoscerne il 
valore). 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

 Questi significati si rifanno a due concezioni filosofiche 
che per millenni si sono alternate nel proporre 
soluzioni ad un problema nel contempo gnoseologico 
ed etico. Per ciò che ci riguarda, è difficile immaginare 
la valutazione di qualche cosa senza un riferimento 
valoriale (e quindi soggettivo) su ciò che quel qualche 
cosa rappresenta "in sé" (e quindi oggettivo) a 
prescindere dal valutatore. 

 Il problema non risiede nella scelta tra l’oggettivazione 
di una scala di valori e la sua frammentazione nelle 
individualità delle persone, quanto piuttosto nella 
piena consapevolezza del multiverso valoriale 
che, nella sua duttilità e nella sua mutevolezza, 
impregna di relatività ogni atto valutativo 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

2° problema: perché valutare il “valore”? Come il 
concetto di "vero" nella verifica, così anche il concetto di 
"valore" nella valutazione comporta connotazioni 
estremamente diversificate che vanno dai costi 
dell’investimento formativo (valore economico) al merito 
sulle competenze per ciascuna componente del sistema 
(giudizio di valore), dalla spendibilità di tali competenze 
(valore professionale) alla loro certificazione (valore 
documentale). Ma il nostro interesse si restringe a quella 
valutazione che primariamente restituisce il valore 
educativo e formativo dei processi attivati, ossia 
quella che mira a interpretare e comprendere ciò 
che ha senso, significato e importanza nelle 
trasformazioni progettate e/o accadute. 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

 Questa definizione racchiude le parole-chiave di tutto il 
discorso valutativo. Il valore in ambito didattico 
comprende l’importanza, la significatività e il 
senso dell’apprendimento: 

- 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. 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

- 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). 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

 Senso, significato e importanza vanno 
interpretati, ossia spiegati (aperti, chiariti) 
rispetto alle cause e alle conseguenze. Ma vanno 
anche compresi, ossia “presi insieme”: il 
valutatore deve essere consapevole che tutto ciò 
che egli recepisce ed interpreta va a collocarsi 
entro un quadro valoriale che è innanzitutto suo, 
personale e contingente, ma è anche condiviso (a 
diverso titolo) dalla comunità professionale di 
appartenenza. 

 È un errore pensare che con la verifica si 
concluda l’azione valutativa. I risultati di una 
prova di verifica sono punteggi da 
interpretare e comprendere. 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

 I risultati e le indicazioni provenienti 
dall’accertamento, dal controllo e dalla verifica 
rappresentano la base concreta, i dati di fatto, 
analitici e prevalentemente quantitativi, non 
ancora interpretati in chiave formativa. Due 
insegnanti possono dare due significati diversi ai 
medesimi risultati o alle medesime osservazioni. 
La valutazione non è un semplice aggregato di 
accertamenti e di verifiche, non è la somma delle 
misure emerse (che conduce alle classifiche di 
merito) e neppure la loro media (che conduce alle 
tradizionali votazioni, con numeri, con lettere o 
con aggettivi). 
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LA VALUTAZIONE E IL  
PROBLEMA FORMATIVO 

 Con la verifica si punta a separare il vero dal 
falso, ciò che conferma da ciò che smentisce le 
ipotesi formulate. Con la valutazione si cambia il 
registro di lettura-interpretazione e si allarga il 
contesto di riferimento: il nuovo registro non è 
designato dalla confermabilità o dalla falsificabilità 
delle ipotesi progettuali, ma dalla loro efficacia 
nell’innestare significativi processi di 
trasformazione, di cambiamento. 

 Non va dimenticato che ogni apprendimento 
presuppone il superamento delle organizzazioni 
cognitive precedenti, è una trasformazione, un 
cambiamento delle reti di conoscenze 
dell’allievo. 
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GLI STRUMENTI 



GLI STRUMENTI PER VERIFICARE E 
VALUTARE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 Per appurare se gli studenti hanno imparato e/o se 

hanno raggiunto gli obiettivi prefissati l’insegnante 
sottopone gli studenti a delle prove. Un tema, un 
saggio, un problema, una relazione, un rapporto, un articolo 
di giornale, una traduzione, una versione, un colloquio 
valutativo o un’interrogazione orale, un progetto, una 
tesina, una prova di laboratorio, una prova applicativa, una 
prova grafica, una prova ginnico-sportiva, un test di 
ingresso, … sono tutte prove. Il docente propone degli 
stimoli (domande, tracce, indicazioni, consegne, titoli, ecc.) 
e l’allievo risponde (reagisce) con una prest-azione: 
scrivere il tema, redigere il rapporto o la relazione, 
risolvere il problema, svolgere l’equazione, mettere a 
punto un esperimento in laboratorio, rispondere 
all’interrogazione, disegnare, suonare, produrre, 
raccontare, descrivere, argomentare, dedurre, … 
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GLI STRUMENTI PER VERIFICARE E 
VALUTARE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 Con una prova, 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 risultati con i processi cognitivi 
attivati dall’allievo per apprendere. 

 Tutto ciò per una semplice constatazione: il risultato, da 
solo, è aleatorio e contingente, determinato da uno stimolo 
artificioso esterno all’allievo; il processo messo in atto 
dall’allievo, soprattutto se confortato dai risultati, si 
consolida in competenza, sviluppa la padronanza, affina 
il talento. 

 Ciononostante, per quanto aleatorio, verificare il risultato 
dello studio è importante in ambito scolastico, poiché 
permette di tenere sotto controllo (e quindi di regolare i 
successivi insegnamenti) l’evoluzione 
dell’apprendimento. 
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LE PROVE 

1. Prove tradizionali 

 
2. Prove oggettive o strutturate 
 
3. Prove di comprensione della lettura  
 
4. Prove semistrutturate 
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LE PROVE TRADIZIONALI 

 

Stimoli aperti                                                                   
 

    Risposte aperte 
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LE PROVE TRADIZIONALI 

 Gran parte degli strumenti usati per la rilevazione dei 
dati valutativi che, ancora oggi,  i docenti impiegano 
nel fare scuola  (si pensi alle interrogazioni orali e al 
classico tema scritto), sono tali da rendere poco 
affidabili le informazioni a cui si perviene:  

 
 Interpretazione soggettiva e non univoca delle 

domande e delle risposte 
 

 Impossibilità di predeterminare in modo univoco il 
punteggio 

  
 Soggettività del giudizio: il giudizio dipende dalle 

caratteristiche soggettive di chi corregge le  prove.  
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LE PROVE TRADIZIONALI:  
I LIMITI 

L’alterazione del giudizio, in questa tipologia di 
prove, avviene in seguito ad una serie di effetti: 

 
 Effetto di alone: il voto di un compito dipende dai 

voti dei compiti precedenti. 
 

 Effetto di contrasto: il voto di un compito dipende 
dalle prove degli altri allievi. 
 

 Effetto Pigmalione: le previsioni di successo o 
insuccesso degli allievi vengono fatte sulla base delle 
informazioni disponibili. 
 

 Effetto di stereotipia: scarsa alterabilità della 
opinione che ogni docente si fa di un alunno. 
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LE PROVE TRADIZIONALI:  
I LIMITI 

 Effetto della distribuzione forzata dei risultati: 
accettazione da parte dei docenti dell’ipotesi secondo cui 
gli esiti della formazione non possano non rispecchiare 
l’andamento della curva normale di molti fenomeni 
naturali, ovvero che non possano che distribuirsi secondo 
la famosa curva a campana di Gauss. 
 

 
 
 
 
 

 Per cui, necessariamente, al termine di un anno 
scolastico o di un corso di studi solo un 20 % circa 
degli allievi raggiungerebbe gli obiettivi generali della 
formazione, un altro 20 % si situerebbe ai livelli più 
bassi, mentre l’altro 60% si attesterebbe su livelli 
mediocri o appena sufficienti. 
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IL SUPERAMENTO DEI LIMITI: 
 LA STORIA 

 I primi strumenti di rilevazione delle conoscenze 
scolastiche volti a diminuire il peso delle 
componenti soggettive nella strutturazione 
del giudizio valutativo –veri e propri antenati 
dei test di profitto– vennero elaborati sul finire 
della prima metà dell’800 nelle scuole pubbliche 
di Boston.  
 

 L’iniziativa fu assunta in seguito ad una 
espansione della popolazione scolastica che fece 
temere un abbassamento della qualità della 
formazione. Furono così messe a punto serie di 
domande scritte capaci di sollecitare prestazioni 
che manifestassero in modo tendenzialmente 
univoco le reali competenze degli allievi. 
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IL SUPERAMENTO DEI LIMITI: 
 LA STORIA 

 Si deve tuttavia attendere l’inizio del XX secolo perché 
la riflessione circa l’affidabilità delle valutazioni 
scolastiche, in particolare di quelle condotte in sede 
d’esame con le tradizionali forme di accertamento 
delle conoscenze, cominci a farsi sistematica e a 
suscitare l’interesse di molti studiosi.  

 
 Furono, infatti, le prime ricerche scientifiche sulla 

validità delle prove d’esame, condotte nel 1922 da H. 
Piéron, a ragione considerato il padre della 
docimologia, ad evidenziare l’incapacità degli 
strumenti tradizionali di verificare le conoscenze 
e le abilità soprattutto nelle fasi finali dei corsi di 
studio.   
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IL SUPERAMENTO DEI LIMITI: 
 LA DOCIMOLOGIA 

 Le ricerche successive nel settore, staccandosi 
dalla psicotecnica, vengono progressivamente a 
costituire un corpo teorico e concettuale 
autonomo, con proprie procedure d’indagine, che 
daranno origine ad una nuova scienza 
dell’educazione, la docimologia. 

 
 Il campo privilegiato d’interesse della docimologia 

sarà, per lungo tempo, il superamento dei limiti 
delle pratiche valutative diffuse, attraverso la 
proposizione di strumenti oggettivi di 
controllo dell’apprendimento, in particolare di 
quello scolastico.  
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IL SUPERAMENTO DEI LIMITI: 
 LA DOCIMOLOGIA 

 La docimologia, intesa come scienza della 
valutazione, nasce, quindi, proprio dall’analisi 
della affidabilità dei giudizi valutativi, 
espressi dai docenti, attraverso le prove 
tradizionali di accertamento del profitto. 

 I cardini attraverso cui essa si è sviluppata 
sono rappresentati dalla validità, dalla 
attendibilità e dalla oggettività degli 
strumenti e delle procedure di accertamento 
delle competenze.  
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LA VALIDITA’ 

Uno strumento di misura sarà valido quando gli esiti delle 
rilevazioni, che con esso si registrano, risultano congruenti con 
gli scopi che con esso si vogliono perseguire. 

 
Il concetto di validità rimanda alla capacità di una prova o 
di uno strumento di misura, di essere in grado di 
rilevare esattamente quello che attraverso il suo 
impiego si vuole di fatto rilevare.  

 
Per conoscere la lunghezza dello spigolo di una scrivania è 
necessario impiegare uno strumento di misura di lunghezze 
lineari. Analogamente, se si vogliono rilevare certe abilità 
matematiche, lo strumento deve poter cogliere quelle e solo 
quelle e non altre abilità: gli stimoli o le domande devono 
pertanto evitare che il soggetto non comprenda pienamente le 
questioni poste, pena la non validità della rilevazione. 
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LA VALIDITA’ 

La validità è condizionata: 

 

 dalla chiarezza con la quale la prova 
viene proposta e presentata; 

 dalla coerenza con quanto si vuol 
verificare; 

 da un livello di difficoltà adeguato. 
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L’ATTENDIBILITA’ 

 Una rilevazione è attendibile quando risulta la stessa 
chiunque sia il soggetto che la rileva e la stessa quando sia 
l’esito di successive rilevazioni fatte dalla stessa persona.  

 
Il concetto di attendibilità rimanda alla possibilità di 
interpretare in modo univoco gli esiti della 
rilevazione, di avere misure costanti in successive 
rilevazioni o in misurazioni compiute da più operatori, 
potendosi, con buona approssimazione, associare ai requisiti 
della costanza e della fedeltà di uno strumento o di una 
misurazione. 

  
 In particolare, le risposte previste per i quesiti posti con 

una prova di verifica, devono essere tutte univocamente 
precodificabili, così come deve essere predeterminato, in 
termini di punteggio, il valore da assegnarsi ad ogni 
domanda.  
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L’OGGETTIVITA’ 

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. 
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L’OGGETTIVITA’ 

 Il problema dell’oggettività: dei tre parametri 
considerati, il secondo rende oggettiva la 
correzione della prova, e il terzo prevede 
condizioni per rendere oggettiva la 
somministrazione della prova. Il primo 
parametro, che dovrebbe garantire l’oggettività 
della prova in sé, in realtà è una congettura 
fissata e condivisa a priori. Una prova sarà 
completamente oggettiva se accanto alla 
concordanza tra correttori diversi e all’omogeneità 
nella somministrazione la si definisce in modo 
sperimentalmente standardizzato. 
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LA PROGETTAZIONE DI UNA 
PROVA DI VERIFICA 

Definizione degli obiettivi operativi  
 La prima operazione da svolgere, nella costruzione di 

una prova di verifica degli apprendimenti, sarà quella 
di identificare gli obiettivi da sottoporre a 
verifica, smontando, per così dire, l’ambito 
disciplinare – o pluri/multi/interdisciplinare – oggetto 
del controllo, ma avendo sempre come punto di 
riferimento le caratteristiche psicologico-strutturali, in 
particolare cognitive, dei destinatari cui la prova verrà 
somministrata. 

 A tale scopo si può utilizzare una delle numerose 
tassonomie degli obiettivi cognitivi (per es. la 
tassonomia semplificata di Bloom) e organizzare 
una tabella di riferimento in cui specificare le abilità – 
obiettivo individuate. 
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LA PROGETTAZIONE DI UNA 
PROVA DI VERIFICA 

 
 Le tassonomie degli obiettivi cognitivi 

facilitano lo svolgimento di tale delicata 
operazione, anche se è pericoloso 
considerarle, come purtroppo assai spesso 
avviene, esaustive e vincolanti.  
 

 Più accortamente vanno interpretate come 
validi schemi di riferimento che 
agevolano e semplificano di molto il lavoro 
di identificazione della tipologia delle 
abilità da sottoporre a controllo e la stessa 
stesura dei quesiti.  
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La tassonomia semplificata degli 
obiettivi cognitivi di  Bloom 

 

 

 

 

      

      

               

 

 

 

Pensiero convergente o 

riproduttivo 

 

1. Conoscenza di termini 

 

2. Conoscenza di fatti 

                       

3. Conoscenza di regole e 

principi 

 

 

 

Pensiero divergente o 

creativo 

 

4. Capacità di effettuare 

trasformazioni e  adattamenti 

  

5. Capacità di compiere 

applicazioni 
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LA PROGETTAZIONE DI UNA 
PROVA DI VERIFICA 

Si possono così individuare due livelli di obiettivi:  
 

 quelli che tendono a mettere in evidenza il c.d. 
pensiero convergente o riproduttivo, relativo al 
sapere meccanico, analogico e ripetitivo 
(conoscenza dei termini, conoscenza dei fatti, 
conoscenza di regole e principi)  

 
 quelli rivolti in qualche modo a mettere in evidenza il 

c.d. pensiero divergente, cioè l’uso creativo ed 
originale delle conoscenze di cui si è in possesso 
(capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti, di 
compiere applicazioni). 
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LA PROGETTAZIONE DI UNA 
PROVA DI VERIFICA 

 E’ utile ricordare che se nella verifica, 
come purtroppo spesso accade, ci si 
limitasse a cogliere abilità afferenti ai primi 
tre livelli, si rileverebbero solamente 
conoscenze riproduttive, acquisibili 
meccanicamente attraverso il solo impiego 
della memoria, non già per mezzo 
dell’attivazione di un più articolato 
processo di apprendimento, capace di 
modificare significativamente la 
mappa cognitiva del soggetto.  
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LA PROGETTAZIONE DI UNA 
PROVA DI VERIFICA 

Un obiettivo deve: 
 
1. specificare ciò che l'allievo deve saper fare per dimostrare 

il possesso dell’abilità richiesta 
2. cominciare con un verbo che esprima il comportamento 

desiderato 
3. racchiudere solo un tipo di risultato 

ESEMPI 
 Delineare l’evoluzione delle forme di stato  
 Analizzare le diverse forme di stato 
 Collocare storicamente la Costituzione repubblicana 
 Individuare le funzioni dei partiti politici 
 Confrontare i diversi sistemi elettorali 
 Cogliere le connessioni tra finanza statale e finanza locale 
 Distinguere le imposte dirette da quelle indirette 
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LE PROVE OGGETTIVE  
(O STRUTTURATE) 

    

   Stimoli chiusi                                                                   
 
                 Risposte chiuse 
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LE PROVE OGGETTIVE: 
 COSA SONO 

 Sono definite oggettive quelle prove di verifica di 
abilità, conoscenze e competenze relative ad uno 
o più ambiti disciplinari, costituite da una serie 
di quesiti, o stimoli chiusi, ciascuno dei quali 
è corredato da due o più risposte chiuse. 

 
 La manifestazione delle abilità, conoscenze e 

competenze di chi deve sostenere la prova viene, 
cioè, resa possibile non con la richiesta di una 
autonoma elaborazione delle risposte alle diverse 
domande, bensì attraverso l’operazione di 
scelta della o delle risposte ritenute esatte 
tra quelle offerte ad ogni quesito. 
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LE PROVE OGGETTIVE: 
 COSA SONO 

 Le prove oggettive di profitto, oltre che test di 
acquisizione, sono denominate anche prove 
strutturate di conoscenza poiché presentano 
contestualmente strutturate (chiuse), al momento del 
loro impiego, sia le domande che le risposte.  
 

 La chiusura dello stimolo e della risposta consentono di 
determinare a priori, cioè al momento della 
costruzione, e perciò prima che lo strumento venga 
somministrato, il punteggio da assegnarsi a 
ciascuna domanda a seconda che la risposta 
risulti esatta, sbagliata o omessa.  

 
 Ne deriva che il punteggio attribuibile ad una 

determinata prova non potrà che essere lo stesso 
chiunque sia il correttore. 
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LE PROVE OGGETTIVE: 
 PREGI 

Pregi  
 Verifica frequente del livello di apprendimento in breve 

tempo. 
 Stesse condizioni di lavoro. 
 Predeterminazione del punteggio, chiunque sia il 

correttore, a ciascun  quesito. 
 Oggettività del giudizio.  

 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. 
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LE PROVE OGGETTIVE: 
LIMITI 

Limiti  
 Tendono a mettere in evidenza il c.d. pensiero 

convergente o riproduttivo, relativo al sapere 
meccanico, analogico e ripetitivo (conoscenza dei 
termini, conoscenza dei fatti, conoscenza di 
regole e principi). 

 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. 
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La progettazione di una prova 

oggettiva 

 
 Strutturazione dei quesiti 

 
 La strutturazione delle domande e delle risposte nelle 

prove oggettive di profitto è operazione assai delicata. 
Da essa derivano, infatti, i requisiti fondamentali che 
tali strumenti devono possedere in modo davvero 
spiccato: la capacità di rilevare dati e informazioni 
validi, attendibili e oggettivi. 

 Una prova oggettiva si presenta come un insieme di 
domande   (quesiti o items), ciascuno dei quali offre 
alcune alternative di risposta di cui una o più d’una 
esatta (chiave di correzione dell’item) e le altre 
sbagliate poste con funzione di disturbo, perciò 
chiamate distrattori. 
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La progettazione di una prova 

oggettiva 

Strutturazione dei quesiti 
 

 La struttura dei quesiti può essere assai varia 
e  col variare di essa cambia anche la tipologia 
delle operazioni richieste all’allievo per la 
scelta della risposta. 

  
 La loro scelta per l’allestimento della prova 

complessiva dipenderà dalle variabili in gioco 
nel contesto in cui si attiverà il processo di 
verifica, dalle specifiche funzioni valutative 
che si intende attuare e, soprattutto, dalle 
caratteristiche dell’ambito conoscitivo e degli 
obiettivi cognitivi da sottoporre a controllo. 
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La progettazione di una prova 

oggettiva 

Azioni per la progettazione del test 
 

1. Definizione, chiara e precisa, degli obiettivi 
didattici da sottoporre a verifica, articolando secondo 
criteri logico-sequenziali l'ambito disciplinare. E’ questo 
l’elemento cruciale per costruire prove sensate. 
Inizialmente bisogna indicare che cosa la prova va a 
verificare (ossia che tipo di azione mentale, o di 
processo di apprendimento o di pensiero, con essa si 
attiva). Dopo bisogna sempre ri-chiedersi: “Ma davvero 
questa prova ha stimolato questa azione mentale?” 
2. Analisi degli obiettivi determinati al fine di 
escludere quelli ridondanti e di integrare l'elenco con 
quelli inavvertitamente omessi. 
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La progettazione di una prova 

oggettiva 

3. Analisi degli obiettivi da sottoporre a controllo e 
determinazione della tipologia e del numero degli 
items da impiegare. Quando si predispone una prova e, 
per esempio, si intendono verificare tre dimensioni 
(comprensione, analisi e sintesi) è necessario che 
ciascuna dimensione sia rappresentata da un 
numero coerente di item (es: 10 item per ogni 
dimensione; e non 3 per una dimensione, 18 per un’altra 
e 9 per l’ultima). 
4. Predisposizione delle modalità di strutturazione 
della prova in relazione ai tipi di quesiti. 
5. Costruzione di una griglia di lettura delle risposte 
degli item. 
6. Assegnazione del punteggio per ciascuna 
categoria di item. 
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La progettazione di una prova 

oggettiva 

Azioni per l’organizzazione degli item in un test 
1. Numerare i quesiti. 
2. Non dividere un quesito tra due pagine [per facilitare la 
lettura /comprensione]. 
3. Usare un foglio separato per le risposte (griglia) che 
saranno indicate in appositi spazi. Il foglio separato per le 
risposte dell’allievo è particolarmente utile quando gli item 
sono molti (e superano le due facciate). 
4. La posizione delle risposte esatte dovrebbe essere 
individuata con modalità casuali (e quindi potrà capitare, per 
quesiti successivi, di trovare la stessa posizione). 
5. Sistemare i quesiti in modo omogeneo. Per questo motivo, 
la maggior parte delle prove strutturate sono articolate 
secondo le tipologie di prove (dapprima tutte le vero-falso, 
poi le scelte multiple, poi quelle ad abbinamento, a 
completamento, 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. 
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La progettazione di una prova 

oggettiva 

6. Non necessariamente 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 un test psicologico (es. per individuare il 
quoziente di intelligenza) solo pochissimi soggetti, dato 
l’elevato numero di item, completeranno le risposte (poiché il 
numero di risposte date è uno dei parametri di valutazione). 
Perciò nei test psicologici gli item sono via via più difficili. Ma 
una prova scolastica non è un test psicologico: 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. 
7. Approntare un foglio istruzioni a parte in cui oltre alle 
modalità di svolgimento della prova sia specificato il punteggio 
per ogni tipo di item. 
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La progettazione di una prova 

oggettiva 

Tipologia dei quesiti 
 Vediamo allora quali sono i principali tipi di 

quesiti, quali operazioni ciascuno di essi richiede 
per la identificazione della risposta e quali 
obiettivi cognitivi possono essere sottoposti a 
verifica. 

 I più importanti tipi di quesiti sono denominati: 
Vero/Falso, Completamenti, Corrispondenze, 
Scelte multiple ad una o a due soluzioni, 
Risposte multiple,  Sequenze concettuali, 
Risposte chiuse. 
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Vero/falso – sì/no 

 Sono così denominati quei quesiti che richiedono di 
scegliere tra due radicali e semplici risposte 
alternative. 
 

 Con questa tipologia di item si possono rilevare solo 
conoscenze molto semplici, quasi sempre riproduttive, 
che non vanno oltre il banale riconoscimento di un evento 
di una regola, di un principio. 
 

 La probabilità di rispondere bene ma casualmente è 
molto alta, pari, per ogni quesito, al 50%. Per ovviare 
a tali inconvenienti si può chiedere di argomentare 
sinteticamente le ragioni della scelta. 
 

 Per tali ragioni, in test ben costruiti, solo un piccolo 
numero dei quesiti è di questo tipo. È comunque sempre 
opportuno che essi vengano posti nella prima parte della 
prova in quanto la loro semplicità facilita, per così dire, 
l’immersione graduale nel compito richiesto e un positivo 
avvicinamento all’esperienza pratica del testing. 
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Vero/falso – sì/no 

Finalità: consente di verificare l'acquisizione di conoscenze. 
Struttura: a risposta a scelta. "Vero" o "falso", "si" o "no". 
 Il quesito è costituito da una affermazione che deve essere 

giudicata corretta oppure errata. Per non creare equivoci ciascuna 
affermazione deve essere assolutamente vera o assolutamente 
falsa. 

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. 
6. utilizzare molte domande, (per un item la probabilità di 
"indovinare" è del 50%, ma già per 10 scende ad 1/6, per 50 ad 
1/350, per 100 a 1/10.000 e per 200 ad 1/1.000.000). 
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Vero/falso – sì/no 

Esempio: 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune per 

1. votare la fiducia al Governo V/F  

2. mettere in stato d’accusa il Presidente della 
Repubblica  V/F 

 
 Con i quesiti V/F è possibile costruire una prova 

che consente di toccare un gran numero di 
argomenti ma in genere non è possibile verificare 
altro che livelli di pura conoscenza. Vi è inoltre 
una forte probabilità che siano fornite risposte del 
tutto casuali. 
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Completamenti 

 Dato un brano che presenta opportune 
lacune, si richiede il suo completamento 
utilizzando un elenco di termini, dati o 
locuzioni, fornito in calce al testo. 

 

 Per questo tipo di quesiti, per evitare soluzioni ad 
incastro, l’elenco dei termini o dei dati offerti 
per il completamento deve comprendere un 
numero maggiore di quelli necessari per 
soddisfare la richiesta. 
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Completamenti 

 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 o meno. 

Accorgimenti costruttivi: 
1. evitare quesiti ambigui o che ammettono come risposta più 
frasi; 
2. lasciare lo spazio per il completamento alla fine della frase; 
3. lasciare sempre lo stesso spazio per la risposta onde non 
influenzare l'allievo; 
4. specificare, nel caso di calcoli, l'ordine di grandezza 
richiesto, che deve essere possibilmente sempre lo stesso per 
tutti gli item del medesimo tipo. 
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Completamenti 
      

 esempio: 

     Completa il brano che segue scegliendo i termini necessari 
nell’elenco riportato in basso. Al posto dei termini si possono scrivere 
i numeri che li contrassegnano. 

 

     La digestione consiste nelle varie trasformazioni che subiscono 
nell’apparato ………… i ………… e le bevande per poter passare nel 
………… ed essere ………… da tutte le cellule dell’organismo. 

     La ………… provvede con il continuo flusso del sangue a rifornire tutte le 
………… del nostro organismo delle sostanze di cui si è arricchito mediante 
la ………… e dell’ ……… fornitogli dalla respirazione. 

 

1) arterie - 2) cellule - 3) composti 4) rifornimenti - 5) siero - 6) sangue 7) cibi - 
8) assimilate - 9) circolazione 10) assorbite - 11) azoto - 12) ossigeno  

13) respiratorio -14) intestinale 15) digerente - 16) digestione. 
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Completamenti 

 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. 

 Questo tipo di quesiti consente di accertare se l'alunno 
è capace di effettuare collegamenti logici e quindi si 
presta alla verifica di livelli superiori alla semplice 
conoscenza (comprensione, applicazione). 
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Corrispondenze o riordinamenti 
 

 Date due serie di termini, di proposizioni, di dati, 
ecc., disposti in modo opportuno, agli allievi si chiede di 
indicare le corrispondenze esistenti tra ciascun 
dato della prima serie con quelli dell’altra, o di 
riordinare secondo appositi criteri i dati presentati.  
 

 Per evitare che soprattutto gli ultimi termini vengano 
giustapposti ad incastro, una delle due serie deve 
contenere più elementi dell’altra. 
 

 L’ordinamento viene compiuto apponendo la lettera o il 
numero che indica ciascun dato della prima serie (o della 
seconda) accanto al dato della seconda serie (o della 
prima). 
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Corrispondenze o riordinamenti 

 Finalità: consente di verificare conoscenze, 
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. 

Accorgimenti costruttivi: 

1. curare la "omogeneità" tra premesse e risposte; 

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

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

Esempio: 

Nella colonna di sinistra sono elencati i poteri previsti 
dalla Costituzione italiana; in quella di destra è 
riportata invece una serie di istituzioni, organizzazioni 
e organi, alcuni dei quali esercitano quei poteri.  

 
Scrivi accanto a ciascuna espressione della colonna di 

sinistra i termini corrispondenti presenti nell’elenco di 
destra. 

 
 Potere legislativo         1) Magistratura 
 Potere esecutivo          2) Sindacato 
 Potere giudiziario         3) Governo 
                             4) Polizia 
                             5) Parlamento 
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Scelte multiple 

 Tra i diversi tipi di quesiti che si possono 
impiegare nell’elaborazione di una prova oggettiva 
di verifica degli apprendimenti, le scelte 
multiple presentano il più alto livello di 
flessibilità della struttura. 

 Lo schema strutturale dei quesiti a scelta multipla 
è quello di una domanda seguita da più di due 
alternative di risposta. 

  (E’ superfluo dire che l’informazione sul numero delle 
risposte esatte deve, per correttezza, precedere le 
domande e deve essere comunicata sempre prima 
della somministrazione della prova). 
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Scelte multiple 

 
 

Possono consistere: 
 a. in un nucleo tematico centrale in cui viene posto un             
 determinato problema, seguito da alcune alternative di 
 soluzione; 
 b. in una domanda con più alternative di risposta; 
 c. in una affermazione incompleta che va integrata scegliendo, 

 tra i completamenti offerti, quello ritenuto esatto. 
 
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. 
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Scelte multiple 

Accorgimenti costruttivi: 
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; 
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Scelte multiple 

10. evitare di fornire informazioni superflue o fuorvianti se tali 
informazioni non hanno una funzione ben precisa in rapporto a 
ciò che si vuole verificare; 
11. evitare la ripetizione di una parola "chiave" nella domanda 
e nell'alternativa corretta. 
 
 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. 
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Scelte multiple: esempi 
 

 

         a) Un nucleo tematico centrale in cui viene posto un determinato problema 
seguito  da alcune alternative di soluzione: 

 

    1. Il Parlamento italiano ha approvato una legge costituzionale con la 
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera in due successive 
deliberazioni. Come previsto dall’art. 138 della Costituzione, la legge non entra 
immediatamente in vigore perché 

 a) può essere richiesto un referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione * 

  b) può essere richiesto un referendum popolare entro un anno dalla pubblicazione 

  c) occorre il parere  favorevole della Corte Costituzionale  

  d) deve essere sottoposta a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione  

 

    2.  Il cittadino a cui sia stato negato illegittimamente il rilascio di una licenza per 
aprire un supermercato  

 a) non ha possibilità di opporsi al provvedimento  

 b) può presentare un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)*  

 c) può presentare un ricorso al Tribunale civile 

 d) può aprire ugualmente il supermercato in quanto non è prevista alcuna sanzione 
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Scelte multiple: esempi 
  

      b) Una domanda con più alternative di risposta: 

 

  1. Secondo la Costituzione italiana, per quanto tempo può essere concesso 
l’esercizio provvisorio del bilancio dello Stato? 

 a)  Per periodi non superiori a quattro mesi * 

 b)  Non esistono limiti temporali 

 c)  Per periodi non superiori a sei mesi  

 d)  Per l’intero anno solare 

 

  2. Con quali maggioranze viene eletto il Presidente della Repubblica? 

 a)   Assoluta degli aventi diritto 

 b)   Dei 2/3 degli aventi diritto 

 c)   Dei 2/3 degli aventi diritto nelle prime tre votazioni e poi a maggioranza 
assoluta * 

 d)   Dei 2/3 degli aventi diritto nelle prime due votazioni e poi a maggioranza 
semplice 
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Scelte multiple: esempi 
    c) Una affermazione incompleta che va integrata scegliendo, tra i 

completamenti offerti, quello ritenuto esatto: 

      

     1. La disposizione secondo cui “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” è contenuta 

 a) nel Codice Civile 

 b) nei contratti collettivi nazionali di lavoro 

 c) nella Costituzione italiana * 

 d) nel Codice Penale 

 

    2. Secondo una tradizionale classificazione, l’attività amministrativa si divide in 
attività di amministrazione attiva, consultiva e di controllo. L’attività 
consultiva si esprime mediante  

 a) controlli di regolarità amministrativo – contabile   

 b) pareri * 

 c) certificati  

 d) prestazioni di servizi        
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Scelte multiple 

    Per evitare che la probabilità di rispondere bene tirando ad 
indovinare sia alta, occorre che: 

a.  le alternative di risposta siano almeno quattro o cinque; 

b. i distrattori, cioè le alternative di risposta non esatte, 
siano non solo plausibili, ma anche, quando sia possibile, 
parzialmente veri  (quest’ultimo accorgimento mira 
anche ad evitare che, involontariamente, vengano offerti 
agli allievi che non padroneggiano l’abilità sottoposta a 
controllo, alcuni indizi utili per l’identificazione della 
risposta esatta); 

c. ciascuna alternativa sia sintatticamente congruente con 
la domanda posta; 

d. ciascuna alternativa abbia la stessa lunghezza e 
complessità delle altre  

 (quando ciò si renda di difficile attuazione per semplificare il lavoro 
di stesura dei quesiti si possono strutturare coppie di alternative 
con identica lunghezza ed equivalente complessità sintattica). 
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Scelte multiple. Errori nella stesura dei 

quesiti 

     

Può essere utile esaminare, seppur brevemente, gli 
errori in cui di solito si incorre nella formulazione di 
questi quesiti. 

 

1. Inesatta o incompleta puntualizzazione del quesito 

2. Scarsa o nulla pertinenza dei distrattori con il tema del 
quesito 

3. Palese infondatezza delle alternative di risposta sbagliate 

4. Incongruenza della struttura sintattico-grammaticale 
della domanda e delle risposte 

5. Inclusione nella domanda di elementi informativi non 
necessari 
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Scelte multiple. Errori nella stesura 
dei quesiti 

 

 

I PIÙ FREQUENTI ERRORI DI FORMULAZIONE  

DEI QUESITI A SCELTA MULTIPLA 

 

 

 

 

 

 
 

* Gli esempi che seguono sono tratti da G. Domenici, Gli 
strumenti della valutazione, Tenodid, Napoli 1995.  
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1. Inesatta o incompleta 
puntualizzazione del quesito 

  

 Il problema che si intende porre con il 
quesito deve essere chiaro ed esplicito.  

 Non si deve caricare l’allievo anche dell’onere 
della individuazione della domanda “vera” o più 
plausibile, altrimenti si finisce col rilevare 
qualcosa di diverso da ciò che si vuol cogliere.  
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1. Inesatta o incompleta 
puntualizzazione del quesito 

  

Esempio Sbagliato 

Nel corpo umano 

 a) lo scheletro svolge una importante funzione di sostegno 

 b) il sistema circolatorio è da considerarsi il sistema vitale per eccellenza 

 c) l’apparato scheletrico e muscolare svolgono l’importante funzione di sostegno e 
deambulazione* 

 d) alla deambulazione sono preposti alcuni muscoli e alcune ossa 

 

       Evidentemente con una simile struttura tutte le risposte potrebbero a ragione considerarsi 
esatte. La domanda non è formulata con precisione, deve intuirla, semmai fosse possibile, 
l’allievo. Nel caso specifico, attraverso l’analisi del contenuto della maggior parte delle 
alternative egli deve comprendere che probabilmente la domanda riguarda il sistema di 
deambulazione. 

 

Esempio corretto 

Nel corpo umano svolgono una funzione di sostegno i sistemi 

 a) muscolare e circolatorio 

 b) scheletrico e muscolare* 

 c) scheletrico e nervoso 

 d) muscolare e nervoso 
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2. Scarsa o nulla pertinenza dei 

distrattori con il tema del quesito 

 

 Le alternative di risposta sbagliate, se si 
presentano come platealmente false, 
riducono il delicato e importante processo di 
discriminazione e scelta della risposta esatta fino 
ad annullarlo del tutto, così inficiando 
totalmente la validità della misurazione. 
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2. Scarsa o nulla pertinenza dei 

distrattori con il tema del quesito 

       Esempio sbagliato 

       Con il manifesto sui dogmi della chiesa dell’agosto del 1520 Lutero 

 a) respinge la pratica dei sacramenti riconoscendo validi solo quelli del battesimo e dell’ eucaristia* 

 b) afferma il primato dell’istruzione popolare per consentire a tutti la lettura diretta dei testi sacri 

 c) respinge l’accusa papale di eresia e afferma di non voler ritrattare le tesi del 1517 

 d) propone la traduzione in lingua tedesca del Vecchio e del Nuovo Testamento 

 

       Anche se in prima approssimazione l’item può apparire ben formulato e con le alternative di risposta 
tutte plausibili, poiché ognuna di esse rimanda a posizioni di fatto assunte da Lutero, in realtà 
presenta distrattori non pertinenti con il quesito: un indizio che può consentire anche a chi non 
padroneggi l’argomento di individuare senza errore la risposta esatta.  

       Nella domanda infatti si fa esplicito riferimento ai dogmi della Chiesa così che i tre distrattori b), c) e 
d) non presentando alcun riferimento con quelli, risultano immediatamente incongruenti con il quesito 
a quanti, pur non conoscendo il contenuto specifico del manifesto, abbiano una pur vaga idea sui 
principali dogmi della Chiesa. 

 

       Esempio corretto 

       Con il manifesto sui dogmi della chiesa dell’agosto del 1520 Lutero respinge 

 a) la pratica dei sacramenti e l’infallibilità conciliare 

 b) la pratica dei sacramenti, riconoscendo validi solo quelli del battesimo e dell’eucaristia* 

 c) il dogma dell’infallibilità del papa e della verginità della Madonna, riconoscendo validi tutti gli altri 

 d) Il dogma della transunstanziazione dell’eucaristia e della trinità 

 

       Nella forma appena indicata la risposta esatta può esser data da chi di fatto conosca il contenuto del 
secondo dei manifesti (De captivitate babylonica ecclesiae) che riguarda appunto i dogmi della 
Chiesa) redatti e resi noti da Lutero nel 1520. 
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3. Palese infondatezza delle alternative di 
risposta sbagliate 

  

 Tutti i distrattori devono essere plausibili se 
si vuole che la risposta scelta dall’allievo 
rappresenti il risultato di un articolato processo di 
discriminazione tra le alternative offerte e 
rispecchi dunque il livello di padronanza 
dell’obiettivo che si vuole verificare attraverso 
quel quesito. 
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3. Palese infondatezza delle alternative di 
risposta sbagliate 

         

      Esempio sbagliato 

      Una Costituzione ha lo scopo principale di stabilire 

 a) il codice deontologico delle più diffuse categorie professionali e di lavoro 

 b) il codice di comportamento cui deve uniformarsi ogni cittadino democratico 

 c) le norme fondamentali sui poteri e la struttura dello Stato* 

 d) le norme organizzative delle principali attività produttive 

 

       Pur senza conoscere alcune caratteristiche peculiari delle Costituzioni e in particolare della 
nostra, anche chi non possedesse le semplici informazioni derivanti dallo studio elementare della 
storia, in forza della immediata e bassa plausibilità dei distrattori a) e d), e in parte anche 
dell’alternativa b), sarebbe indotto ad identificare per esclusione la risposta esatta. 

 

       Esempio corretto 

       Una Costituzione ha lo scopo principale di stabilire 

 a) i principi della forma di governo repubblicana 

 b) le norme fondamentali sulla divisione dei poteri dello Stato 

 c) le norme fondamentali sui poteri e la struttura dello Stato* 

 d) i criteri di funzionamento delle assemblee dei rappresentanti del popolo eletti democraticamente 

 

       In questa forma i distrattori b) e d) godono di maggiore plausibilità anche perché sono 
parzialmente veri, mentre l’alternativa a) può dare ragione di uno dei più diffusi errori interpretativi 
delle Costituzioni assai spesso, ma a torto, associate alla forma di governo repubblicana. 
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4. Incongruenza della struttura sintattico-
grammaticale della domanda e delle risposte 

 
 In quesiti ben costruiti ogni alternativa di risposta deve 

potersi leggere di seguito alla domanda in modo che non 
vi siano incongruenze sintattico- grammaticali. 

  

 In altri termini quesito e risposte devono essere 
proposizioni ben accordate, concatenate e di senso 
compiuto.  

 

 Quando ciò non si verifichi, per uno o più distrattori si 
finisce con l’offrire degli indizi circa la risposta esatta o 
quelle da non accettarsi, a prescindere dalla competenza 
posseduta sulla specifica questione. 
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4. Incongruenza della struttura sintattico-
grammaticale della domanda e delle risposte 

 

       Esempio sbagliato 

       Per bilancia dei pagamenti si intende il saldo 

 a) di tutte le transazioni economiche tra un paese e gli altri* 

 b) i debiti e i crediti finanziari di un paese con i paesi esteri 

 c) insieme dei movimenti monetari tra un paese e gli altri 

 d) i movimenti di capitale tra un paese e gli altri 

 

       La scelta della risposta esatta può non implicare alcuna conoscenza specifica sulla questione: 
dato che l’unica risposta che dal punto di vista sintattico-grammaticale si accordi 
correttamente con il quesito è quella giusta, cioè la a), è assai probabile che essa venga scelta 
anche quando non si padroneggi l’argomento. 

       Certo, quello indicato è un esempio di errore spinto al limite in cui certamente è difficile incorrere, 
tuttavia esprime una tipologia di errori da neofita, che si verifica più per disaccordi sintattici o per 
l’uso nei distrattori di frasi ‘eccentriche’ che per ‘errori” strettamente grammaticali. 

 

       Esempio corretto 

       Per bilancia dei pagamenti si intende il saldo 

 a) di tutte le transazioni economiche tra un paese e gli altri* 

 b) dei debiti e dei crediti finanziari di un paese con i paesi esteri 

 c) dei movimenti monetari tra un paese e gli altri 

 d) dei movimenti di capitale tra un paese e gli altri 
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5. Inclusione nella domanda di elementi 
informativi non necessari 

 

 Anche se in alcuni casi può essere opportuno inserire dati e 
informazioni sovrabbondanti rispetto a quelli strettamente 
necessari, proprio per rilevare la capacità di saper fare 
analisi, sintesi, valutazioni, di cogliere l’essenziale, di saper 
andare al cuore della questione, ecc., è anche vero che 
quando gli obiettivi della verifica non siano quelli appena 
indicati, gli elementi inutilmente aggiuntivi rispetto a 
quelli necessari per poter rispondere bene ad una 
domanda possono rappresentare un inutile impaccio, 
se non la causa di molte ambiguità interpretative. 
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5. Inclusione nella domanda di 
elementi informativi non necessari 

        

     Esempio sbagliato 

      Votare è un diritto-dovere di ogni cittadino italiano, quindi anche dei Senatori e dei Deputati. 
Il Presidente della Repubblica viene eletto 

 a) direttamente da tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età 

 b) dalla Camera dei Deputati 

 e) dalla Camera dei Deputati e dal Senato riuniti in seduta congiunta 

 d) dalla Camera dei Deputati, dal Senato e dai rappresentanti delle Regioni riuniti in seduta 
congiunta* 

 

       Il riferimento al voto come diritto-dovere dei cittadini italiani e dei senatori e dei deputati posto nella 
domanda, anziché orientare l’allievo verso la risposta attesa, diventa fuorviante, un vero e proprio 
elemento di inutile confusione. Bastano infatti i distrattori a far rilevare eventuali errate 
conoscenze su chi elegge il Presidente della Repubblica. 

 

      Esempio corretto 

      Nel caso in esame è sufficiente togliere dalla domanda gli elementi informativi di disturbo. Le 
alternative di risposta possono rimanere le stesse. 

      In Italia il Presidente della Repubblica viene eletto 

  a) ....... 

  b) .......  

  c) .......  

  d) ....... 
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Altri errori di formulazione dei quesiti 

 

    Oltre a quelli sopra indicati vi sono altri errori in cui si può 
incorrere nella formulazione delle domande e delle risposte 
tra cui:  

     
1. L’impiego della doppia negazione, del tipo ‘non può non 

...’ (in tal caso tanto vale usare un’affermazione) o di un 
frequente uso della semplice negazione nella 
formulazione dei quesiti.  

 
   Entrambi vanno evitati per semplificare l’operazione di 

scelta della risposta esatta e per non inficiare la validità della 
rilevazione.  

   Se è strettamente necessario far scegliere tra le differenti 
alternative quella che non ha nulla a che fare con 
l’affermazione o con il tema del quesito, la negazione va 
resa particolarmente evidente usando le lettere 
maiuscole, il grassetto o la sottolineatura. 
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Altri errori di formulazione dei quesiti 

 

2. L’uso di alternative di risposta del tipo ‘nessuna delle precedenti’ e 
simili. 

    Vanno evitati perché spesso confondono o disorientano anche gli 
studenti preparati. 

 

3. Presentare la risposta esatta più estesa dei distrattori o le 
alternative di risposta con lunghezza differenziata.  

     Le risposte, che devono essere tendenzialmente brevi, devono avere 
tutte, o a coppie, la stessa lunghezza: si evita così di offrire indizi 
gratuiti circa l’alternativa esatta. 

        

     E’ evidente che la posizione della risposta giusta deve venir 
stabilita a caso, anche se al momento della costruzione è 
certamente utile strutturare prima l’alternativa esatta e poi, anche 
operando su di essa, quelle sbagliate che dovrebbero essere 
parzialmente vere o almeno plausibili. 
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Item a risposta multipla 
 

Questa tipologia di domanda prevede un numero libero 
di risposte esatte o sbagliate. Un esempio molto noto di 
item a scelta multipla è quello relativo alle domande di 
“Teoria” per l’acquisizione della patente. 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. 
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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. 
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Item a risposta chiusa 
 

Questa domanda prevede che l’allievo non barri una 
casella, ma scriva una risposta di tipo alfabetico o 
di tipo numerico, pertanto dopo la domanda dovrà 
scrivere la risposta esatta.  
 Bisogna fare attenzione, in particolare quando si 

utilizzano dei correttori “automatici”, che le 
risposte di tipo alfabetico non sempre 
prevedono un’unica risposta esatta, o può essere 
formulata in vari modi (Es. Domanda: Come 
viene definita la programmazione di impronta 
comportamentista? Risposte corrette possibili: 
Programmazione lineare – Programmazione per 
obiettivi – Istruzione programmata …). 
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Item a risposta chiusa 

 Per quanto attiene le risposte di tipo numerico dopo avere 
formulato la domanda l’allievo scrive il valore numerico della 
risposta (Es. Domanda: Calcolare la radice quadrata di 25. 
Risposta esatta: 5). Può anche verificarsi il caso che la risposta 
esatta può essere non unica ma compresa all’interno di un 
ventaglio di valori a seconda del tipo di calcolo eseguito, 
dall’arrotondamento delle cifre decimali o dall’uso di tavole. (Es.: 
Calcolare l’interesse che matura in 285 giorni al tasso del 6,50% 
sulla somma di Euro 2500,00. La risposta esatta può essere 
compresa tra i valori che si differenziano di pochi euro l’uno 
dall’altro). In questo caso va inserito il valore numerico esatto e 
nella casella adiacente “% di scostamento” la percentuale di 
scostamento dal dato esatto inserito. 

 In questa tipologia di domanda si possono far confluire anche gli 
item ad un completamento senza suggerimento in calce. Con 
essa si può richiedere di completare un brano dal quale sia stata 
tolta un termine (si lasciano al suo posto alcuni puntini di 
sospensione). In particolare questa domanda si presta per brani 
particolari in cui la risposta è univoca o quasi, come nel caso di 
definizioni o principi o enunciati. (Es.: In un triangolo rettangolo, 
la somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti è uguale 
all’area del ……………………… costruito sull’ipotenusa). 
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Prove oggettive: 
 tempi di somministrazione 

E’ consigliabile prevedere circa 1 
minuto per quesito. Un tempo maggiore 
difficilmente aiuterebbe l’alunno a 
rispondere con una maggior accuratezza; 
anzi, con ogni probabilità aumenterebbe la 
possibilità di deconcentrazione e quindi 
faciliterebbe errori. Viceversa, un tempo 
inferiore renderebbe la prova una corsa 
contro il tempo del tutto inutile in una 
dimensione scolastica, cioè, è utile  
ribadirlo sempre, formativa. 
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Prove oggettive: 
 come valutare i risultati 

 Valutazione rispetto al criterio: i risultati dipendono 
dal conseguimento degli obiettivi previsti che 
rappresentano lo standard assoluto cui confrontare 
le risposte degli studenti, cioè il numero minimo di 
risposte esatte predeterminato al momento della 
costruzione delle prova che rappresenta il livello di 
accettabilità (valutazione diagnostica, formativa, 
sommativa, esami di Stato). 

 
 Valutazione rispetto alla norma: i risultati dipendono 

da quello medio dell’intero gruppo (analisi degli 
esiti di una prova somministrata ad un numero 
relativamente alto di allievi: es. tutti gli studenti in 
uscita da una scuola). 
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Prove oggettive: 
 come valutare i risultati 

 Punteggio grezzo: 
     punteggio assegnato subito dopo la correzione della 

prova (con o senza penalizzazione degli errori) 
 
 Punteggio massimo conseguibile: 
     somma dei punteggi massimi che si possono 

riportare per ogni gruppo di item dello stesso tipo. 
 

Si consiglia di attribuire 1 punto per ogni risposta 
esatta. 

   Si consiglia di non penalizzare le risposte sbagliate. 
   La soglia di accettabilità viene fissata solitamente al 

60% del punteggio massimo. 
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Prove oggettive: 
 come valutare i risultati 

 Il punteggio grezzo è quello che risulta da un insieme di 
scelte: 

 
 Penalizzazione delle risposte errate (è consigliabile non 

penalizzare le risposte errate in quanto è stato dimostrato 
che il comportamento degli studenti non cambia 
statisticamente in maniera significativa anche se informati 
della penalizzazione). 

 
 Punteggi diversi ai diversi quesiti in base alla 

difficoltà di ciascuno. 
 
 Per le prove a scelta multipla si può, per ogni quesito, 

valutare la gravità dell’errore in base alla scelta del 
distrattore, definendo punteggi decrescenti, dalla risposta 
esatta alla scelta del distrattore che indica l’errore più 
grave. 
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Le prove di comprensione della lettura 
 

                   

                          Testo scritto  
 
 

 

      

 

            Serie articolata di quesiti 
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Il linguaggio: uno dei più potenti strumenti 
di strutturazione del pensiero. 

 
 Studi e ricerche hanno rilevato come la mancata 

promozione della capacità di convertire un linguaggio 
in un altro, e di saper cogliere e utilizzare le funzioni dei 
diversi usi della lingua, diviene inesorabilmente causa 
principale dell’insuccesso scolastico. 

  
 Direttamente o indirettamente le deficienze dello sviluppo del 

linguaggio e, nel tempo, l’incapacità di saper leggere 
correttamente, di saper cioè decodificare e ricevere 
informazioni nuove, pertinenti e univoche da una lettura, 
determinano tra l’altro un abbassamento delle spinte 
motivazionali all’apprendimento. 

 
 Il saper leggere può considerarsi dunque come fondamento e 

coronamento dell’istruzione scolastica, infatti, il linguaggio 
rappresenta uno dei più potenti strumenti di 
strutturazione del pensiero. 
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Le prove di comprensione della lettura 
 

   

 Questi strumenti sono costituiti da un brano di lettura 
generalmente sconosciuto dagli allievi, di lunghezza 
variabile (15-30 o più righe) e appositamente scelto o 
elaborato dai docenti in rapporto a variabili quali l’età, la 
classe frequentata, il grado di   competenza linguistica 
raggiunto, gli obiettivi e le funzioni specifiche della verifica, 
seguito da una serie articolata di quesiti 
preferibilmente a scelta multipla. 

 

 La prova consiste nella lettura attenta del brano da parte 
degli allievi, ciascuno per proprio conto e, come per i test, 
nella scelta delle risposte offerte da ciascun quesito.  

236 



Le prove di comprensione della 
lettura 

Quali abilità rilevare con le prove di comprensione 
della lettura 

 
1. Conoscenza di termini, generali e specifici 
2. Comprensione dei periodi 
3. Comprensione delle definizioni contestuali 
4. Capacità di cogliere lo sviluppo longitudinale e le 
relazioni trasversali  del discorso 
5. Capacità di cogliere i messaggi espliciti e impliciti  
6. Capacità di esprimere un giudizio, ovvero una 
valutazione critica del brano 
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1. Conoscenza di termini, generali e 
specifici 

 Condizione necessaria, ancorché non sufficiente, affinché si instauri 
un seppur elementare livello di comprensione di un testo è senza 
dubbio la conoscenza del significato dei termini in esso 
presenti, certo non di tutti, ma almeno di molti. Di alcuni il 
significato potrà dovrebbe desumersi da quanto è già stato detto o 
verrà detto nel testo, dall’analisi del contesto, e dalla stessa 
applicazione delle regole sintattiche.  
 

 Se si considera inoltre che il significato e il senso di una parola 
derivano dal modo in cui nella frase è collegata alle altre, si 
comprende come rilevare la conoscenza dei termini, soprattutto di 
quelli che assumono un particolare significato nel brano fatto 
leggere, non rappresenta una banale operazione di misurazione della 
ricchezza lessicale del soggetto, ma anche, se non principalmente, 
della capacità di compiere inferenze dal testo stesso e quindi di 
comprenderlo. 
 

 Nella individuazione dei termini la cui conoscenza si vuole sottoporre 
a controllo occorre porre particolare attenzione alle parole che 
possono assumere senso e significati differenziati a seconda 
del contesto in cui sono poste, al fine di rilevare se la lettura 
avviene solo in modo analogico, se cioè l’attribuzione del significato 
è compiuta, a torto, universalizzando quello più diffuso, consueto o 
di senso comune, oppure in modo appropriato e specifico. 
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2. Comprensione dei periodi 

 Da quanto si è appena detto si comprende che se le parole 
hanno un posto centrale nel nostro universo linguistico, è 
anche vero che non basta possederne i significati di tutte 
per dar senso ad una frase. Questo, lungi dall’essere la 
somma aritmetica dei significati di ciascuna parola, deriva 
anche dall’operazione inversa che va appunto dalla frase a 
ciascuna delle unità che la compone. 
 

 L’obiettivo indicato permette di rilevare quindi quella doppia 
operazione che consente appunto di collegare il 
significato dei singoli termini a quello complessivo 
della frase e viceversa. 
 

 A tal fine vale la pena di utilizzare quei periodi del brano 
impiegato come stimolo, che strutturalmente più di altri si 
prestano alla verifica di questa articolata abilità. 
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3. Comprensione delle definizioni 
contestuali 

  

 L’accrescimento delle conoscenze possedute da un soggetto, 
che la comprensione di un testo scritto produce, si attua non 
solo con quella serie di piccoli ragionamenti richiesti 
dall’attribuzione del corretto significato di un termine 
in una frase e dei periodi nel brano – cioè con 
l’attivazione di una sorta di riflessione metalinguistica- ma 
anche e soprattutto attraverso la comprensione dei fatti e 
degli eventi narrati, o dei concetti, delle regole, ecc., 
descritti, illustrati, definiti nel testo letto. 
 

 Infatti, grazie a questa operazione è possibile entrare nei 
discorso e acquisire nuove competenze, apprendere 
autonomamente, incrementare l’universo delle conoscenze 
possedute prima, impossessarsi dei saperi accumulati e di cui 
il testo è portatore. 
 

 Ne deriva che l’accertamento della comprensione delle 
‘definizioni contestuali’ è uno dei criteri fondamentali di 
verifica della capacità di lettura 
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4. Capacità di cogliere lo sviluppo 

longitudinale e le relazioni trasversali del 

discorso 

 
 Con il primo di questi obiettivi si vuoi fare riferimento alla capacità 

di ricostruire la sequenza logico-temporale degli avvenimenti 
narrati, le relazioni causali, ecc., che legano gli eventi presentati 
lungo lo sviluppo dell’intero testo. In altri termini esso rimanda alla 
capacità di passare dall’intreccio alla disposizione sequenziale dei 
fatti trattati. 
 

 Con il secondo (relazioni trasversali) si vuole invece indicare il 
saper porre in relazione fatti, descrizioni, ecc., che solo 
apparentemente sembrano tra loro irrelati, ma che invece 
nell’economia complessiva del testo sono strettamente connessi, 
anche se indirettamente. 
 

 Entrambi esprimono l’insieme delle operazioni necessarie per 
cogliere la coerenza interna del brano, i nessi logici e causali dei 
fatti narrati o trattati, ecc., operazioni che comunque comportano 
l’attivazione dei processi di deduzione, induzione, abduzione e, 
quindi, di formulazione di ipotesi, anticipazioni di soluzioni e verifica 
delle stesse, attraverso la connessione di indizi o di conferme 
offerte direttamente o implicitamente dal testo o dalle parti che lo 
compongono, necessarie per dare coerenza alle informazioni che da 
esso si ricavano. 
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5. Capacità di cogliere i messaggi 
espliciti e impliciti  

 Si tratta della capacità di saper attribuire pesi differenziati 
alle diverse informazioni offerte esplicitamente dal brano, 
non solo in forza delle aspettative di chi legge, delle sue 
conoscenze pregresse, ecc., in sintesi del suo schema di 
lettura, ma anche e soprattutto in relazione ai processi di 
verifica di quello schema via via che la lettura procede, 
attraverso l’operazione di setacciamento dei dati 
rilevanti da quelli secondari, di collegamento degli 
stessi all’interno della struttura, e con riferimento ai 
contenuti del testo, di individuazione del messaggio 
centrale, operazioni che comportano l’impiego prevalente 
della competenza semantica e pragmatica del soggetto. 

 
 Per la verifica di questi obiettivi, in particolare del secondo 

(messaggio implicito), assume particolare rilievo una 
corretta interpretazione, da parte del lettore, delle principali 
figure retoriche eventualmente presenti nel brano. 
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6. Capacità di esprimere un giudizio, 
ovvero una valutazione critica del 

brano 

 

 Il grado di complessità di questo obiettivo, va fatto 
derivare ancor più che per i precedenti, dal livello di età 
degli allievi cui la prova si somministra. Così il giudizio 
critico da richiedersi sul brano, può andare dalla semplice 
giustificazione del significato del titolo, alla collocazione 
dell’autore in una corrente di pensiero, dalla 
identificazione del registro o della funzione comunicativa 
prevalente, alla determinazione delle caratteristiche 
strutturali del testo, e così via. 
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Le prove di comprensione della 
lettura. Esempio 

                   

         Leggi attentamente il seguente brano: 
                                                                               GLI OCEANI 
       “L’interesse per gli oceani è aumentato notevolmente nel giro degli 

ultimi anni, per un buon numero di motivi. Oggi si guarda alla vita che 
popola i mari, ricercando una soluzione adeguata ai problemi 
alimentari della Terra. Attualmente si stanno conducendo esperimenti 
su vasta scala tendenti a trovare i modi per ricavare acqua potabile 
dai mari, al fine di supplire alle carenze d’acqua e per aprire i deserti 
alle colture agricole. Si studiano gli oceani anche per comprendere 
meglio l’influenza che essi esercitano sui processi climatici e 
meteorologici che interessano il Globo. Campioni di sedimenti 
accumulati sui fondi oceanici nel corso di milioni di anni, vengono 
portati in superficie per ricavarne nuovi elementi atti a interpretare la 
storia della Terra. Si guarda, infine, alle profondità oceaniche come 
fonte nuova e stimolante di esplorazione e d’avventure”. (Tratto da: 
Glenn O. Blough, Julius Schwartz, L’insegnamento delle scienze nella 
scuola dell’obbligo, Brescia, La Scuola, 1975, p. 109). 
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Le prove di comprensione della 
lettura. Esempio 

Rispondi ora alle domande che seguono, tracciando una crocetta sulla 
risposta che ti sembra esatta. 

 

1) La soluzione dei problemi alimentari della Terra, accennata nel 
brano, consiste principalmente 

a) nella scoperta di nuove specie di pesci commestibili 
b) in un aumento delle imbarcazioni da pesca e di conseguenza della 
quantità di pesce disponibile per l’alimentazione 
c) in una nuova e più razionale utilizzazione delle risorse alimentari del 
mari 
d) nel trasferimento in località marine di molti villaggi in cui attualmente 
si soffre la fame 

 
2) Nel brano letto la frase aprire i deserti alle colture agricole 

indica la necessità di 
a) aumentare il numero di oasi e di coltivare meglio i terreni circostanti 
b) renderli coltivabili irrigandoli con l’acqua presa direttamente dagli 
oceani 
c) renderli fertili attraverso migliori concimazioni 
d) renderli coltivabili per mezzo dell’acqua 
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LE PROVE SEMISTRUTTURATE 

 

 

 

  Stimoli chiusi                                                                   
 
                  

  Risposte aperte 
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LE PROVE SEMISTRUTTURATE 
 

 Vi sono abilità, saperi, conoscenze e 
competenze per rilevare i quali in modo 
affidabile è necessario impiegare 
strumenti diversi sia da quelli tradizionali 
che dai test oggettivi.  

 
 Si pensi, e solo per fare qualche esempio, alla 

comprensione e alla produzione del linguaggio 
orale, alla capacità di integrare il sapere al 
saper fare, come si richiede in molte attività di 
laboratorio, nella costruzione di modelli o di 
macchine semplici, nella manipolazione di 
materiali, e così via. 
 

247 



LE PROVE SEMISTRUTTURATE 
 Tra i tanti strumenti valutativi che si possono 

proficuamente impiegare assumono una importanza 
del tutto particolare le prove semistrutturate, così 
chiamate perché al momento della loro 
somministrazione, rispetto alle prove oggettive, 
presentano ben strutturata solo la parte che sollecita 
la manifestazione delle competenze da verificare. 
 

 Sono infatti prove a stimolo chiuso e risposta 
aperta, ma aperta in modo che, nella quasi generalità 
dei casi, l’allievo sia, per così dire, costretto, dalla 
specificità della sollecitazione, a porre in netta 
evidenza il possesso o non possesso delle conoscenze 
sottoposte a controllo e a consentire a chi le corregge 
di attribuire in forma tendenzialmente univoca e 
oggettiva i punteggi (così assicurando una buona 
validità ed un’altra attendibilità della rilevazione). 
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LE PROVE SEMISTRUTTURATE 
 

 Consistono, in generale, in una serie 
articolata di quesiti che richiedono non già 
di scegliere, come per le prove oggettive, 
l’alternativa esatta tra quelle offerte, bensì di 
elaborare autonomamente le risposte, 
osservando ben precisi vincoli prescrittivi 
indicati esplicitamente.  
 

 In tal modo le risposte possono confrontarsi 
con i corrispondenti criteri di correzione, 
opportunamente predeterminati, rendendo 
agevole l’identificazione della scala di 
misura, dei punteggi da assegnarsi e dei 
livelli di accettabilità delle prestazioni. 
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LE PROVE SEMISTRUTTURATE 
 

 Quando per le caratteristiche della specifica 
prova non risulti possibile formulare 
univocamente le risposte attese per ciascun 
quesito, in modo che fungano da criterio 
oggettivo di riferimento per la verifica e la 
valutazione, si dovranno predeterminare i 
livelli di accettabilità delle risposte, cioè 
quali e quanti contenuti informativi 
devono veicolare per poterle ritenere 
accettabili. Operazioni, queste, che svolte al 
momento della costruzione della prova, 
evitano peraltro che i quesiti definitivi risultino 
ambigui o generici. 
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LE PROVE SEMISTRUTTURATE 

STIMOLO CHIUSO RISPOSTA APERTA 

VINCOLI PRESCRITTIVI 

CRITERI DI CORREZIONE PREDETERMINATI 
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LE PROVE SEMISTRUTTURATE 
 

Le prove semistrutturate  per le loro 
caratteristiche formali permettono 

 di superare il rischio di errore nel processo di 
interpretazione delle risposte, attraverso la chiusura 
degli stimoli. 

 di evitare la casualità dei risultati, attraverso la  
predeterminazione dei criteri di correzione. 

 di rilevare il pensiero divergente, cioè l’uso 
flessibile e dinamico delle conoscenze di cui si è in 
possesso, come la capacità di effettuare trasformazioni 
e adattamenti,  compiere applicazioni, risolvere 
problemi in diversi contesti, dunque la presenza di 
vere e proprie “competenze”. 
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LE PROVE SEMISTRUTTURATE 
UNISCONO I PREGI DELLE 

PROVE OGGETTIVE PROVE TRADIZIONALI 

 Predefinizione dei criteri 
univoci di misurazione e 
valutazione. 

 

 Facilità di correzione e di 
analisi dei dati valutativi- 

 Richiesta di ideazione ed 
elaborazione personale 
delle risposte. 

 

 Ricorso alla memoria 
associativa e verifica 
delle abilità di livello 
tassonomico superiore. 
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Tipologia di prove semistrutturate 

 

 Domande strutturate 

 

 Saggi brevi 

 

 Riassunti 

 

 Prove di simulazione 

 

 Colloquio orale 

Indicazioni – Vincolo 
 

 Lunghezza massima 
(numero di parole o 
righe da utilizzare) 
 

 Caratteristiche del 
destinatario 

 
 Tipo di comunicazione 

da attivare 
(informativa, 
persuasiva ecc.) 

 
 …. 
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DOMANDE STRUTTURATE 

 Consistono in  una serie di domande, 
eventualmente articolate in sottodomande, 
su aree tematiche disciplinari o 
interdisciplinari, alle quali si chiede di 
rispondere per iscritto rispettando una 
serie di vincoli formali relativi all’intera 
prova o a ciascuno dei quesiti. 
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DOMANDE STRUTTURATE: 
COME SI COSTRUISCONO 

 
1. Elaborare gli obiettivi della verifica coerenti con le 
conoscenze e le competenze che si vogliono rilevare. 

 
2. Elaborare le domande predisponendo una serie 
articolata di quesiti specifici e delimitati, accompagnati 
dalla determinazione di vincoli da rispettare nella 
risposta. I vincoli possono essere di vario genere: 
lunghezza massima consentita (numero di righe, di 
pagine, di parole), ordine gerarchico di presentazione 
dei dati, risalto da dare a particolari questioni 
concettuali, destinatario cui rivolgersi, etc. Le domande, 
anche se connesse tra loro, non devono presupporre 
risposte dalla cui esattezza o non esattezza dipenda 
l’adeguatezza o la non adeguatezza di quelle che 
vengono dopo. 

 
3. Qualora fosse necessario, far precedere la prova da 
una introduzione scritta, che può essere corredata, 
quando sia possibile, da grafici, tabelle o altri materiali 
al fine di aiutare chi svolge la prova a focalizzare la 
situazione problematica proposta.  
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DOMANDE STRUTTURATE: 
COME SI COSTRUISCONO 

4. Nel caso in cui un problema più complesso richieda una 
risposta troppo articolata è possibile far seguire ciascuna 
domanda da sottodomande ad essa strettamente connesse. 

 

5. Predeterminare precisi criteri di correzione predisponendo  le 
risposte-criterio con cui confrontare le prestazioni degli allievi 
nella fase di correzione degli elaborati. Qualora non sia 
possibile pre-stilare tutte le risposte ai quesiti, pre-definire, 
almeno, i livelli di adeguatezza delle risposte attraverso la 
individuazione di parole chiave e/o dei concetti fondamentali di 
riferimento. 

 

6. Indicare i livelli di accettabilità e i punteggi da assegnarsi a 
seconda del livello di adeguatezza di ciascuna risposta con 
quella predefinita.  
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DOMANDE STRUTTURATE:  
LA RISPOSTA CRITERIO 

 E’ molto importante che la risposta 
criterio, che deve essere elaborata 
contestualmente alla formulazione dei 
quesiti, sia definita con la maggiore 
chiarezza possibile, in modo da 
minimizzare situazioni di ambiguità 
interpretativa. 
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Le Domande strutturate. La risposta 
criterio. Esempio 

Domanda 

 

Risposta-criterio 

 

Punteggio 

Indica le principali 
strutture 
geologiche in 
corrispondenza 
delle quali si 
concentrano le 
zone a più alto 
rischio sismico. 

 

Lungo l’asse delle dorsali 
oceaniche, lungo faglie 
dove esiste un 
movimento reciproco di 
due blocchi crostali, nei 
pressi delle fosse 
oceaniche e degli archi 
insulari, nelle zone delle 
fasce orogenetiche. 

 

0/1 risposta: 
0 punti  

  

2/3 risposte: 
1 punto  

 

4 risposte:  

2 punti  
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DOMANDE STRUTTURATE:  
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

I punteggi utilizzati per le varie sottodomande 
possono essere di vario tipo: 0 ÷ 1, 0 ÷ 2, 0÷ 3. 

 
 Nel primo caso la formulazione della risposta 

richiede l’individuazione di un solo concetto– 
base. 

 Nel secondo caso la risposta esatta o esaustiva 
corrisponde a 2 punti, mentre la risposta 
imprecisa o parziale corrisponde ad 1 punto.  

 Nel terzo caso la domanda prevede una risposta 
in cui devono essere evidenziati diversi termini e 
concetti ed il punteggio è attribuito sulla base 
della qualità complessiva della risposta. 
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DOMANDE STRUTTURATE:  
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 Il punteggio massimo teorico ottenibile 
in ciascuna prova deriva dalla somma dei 
punteggi attribuiti alle singole 
sottodomande, punteggi che sono indicati 
insieme alle risposte criterio. 

 Anche per le domande strutturate è 
preferibile non attribuire punteggi 
negativi. 
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Le Domande strutturate.  
Esempio 

 

La catena alimentare 

Introduzione 

Ciascuna comunità di viventi insieme al suo ambiente rappresenta un 
ecosistema. In ogni ecosistema tutti gli esseri viventi sono in 
stretto rapporto; tra loro c’è sempre uno scambio di energia. 

 
 Domande 

 
1. Le sostanze di cui una pianta ha bisogno per vivere vengono 
trasformate in energia tramite un processo che si chiama 
       

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
1.b Descrivi, in max 5 righe, questo processo 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Le Domande strutturate: esempio. 
Criteri di valutazione 

Domande Risposte-criterio P 

1. Le sostanze di cui una 

pianta ha bisogno per 

vivere vengono 

trasformate in energia 

tramite un processo che si 

chiama 

Fotosintesi clorofilliana 1 

1.b Descrivi, in max 5 

righe, questo processo 

 

 

- L’acqua assorbita dalle radici arriva nelle foglie 

(linfa grezza); grazie all’anidride carbonica e alla 

luce solare diventa linfa elaborata (ossigeno)- 

sostanze semplici (anidride carbonica, Sali 

minerali, acqua) sono trasformate grazie alla 

luce solare in sostane complesse (zuccheri).   

- La linfa grezza grazie alla luce del sole viene 

trasformata in linfa elaborata 

- Le piante attraverso le loro foglie assorbono 

l’energia solare e la trasformano in nutrimento 

(non vengono nominati tutti gli elementi 

necessari) 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 
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 IL RIASSUNTO  
(PROVA DI SINTESI) 

 Il riassunto può definirsi come una prova di 
comprensione e di riscrittura condensata di un testo in 
rapporto a determinate chiavi di lettura e a vincoli 
di riscrittura indicati esplicitamente. 
 

 In forza dei vincoli imposti può essere inserita, a tutti 
gli effetti, nella tipologia delle prove semistrutturate, 
cioè di prove che posseggono particolari qualità 
metrologiche, distinguendosi, così, dai riassunti, 
commenti e parafrasi diffusamente impiegati nella 
pratica formativa e valutativa corrente. 
 

 Il riassunto, così come qui lo si intende, è una pratica 
formativa e valutativa assai utile, ma complessa. Con 
essa ci si muove infatti su due campi assai articolati e 
delicati, quali il saper leggere e il saper scrivere.  
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 IL RIASSUNTO  
(Indicazioni e vincoli) 

 
1. Specificazione della lunghezza massima del 
riassunto (numero di righe o numero di parole) 
 
2. Indicazioni del genere e del tipo di testo che 
deve essere condensato (narrativo, descrittivo, 
argomentativo, ecc., relativo ad argomenti e/o ad 
ambiti particolari, per es. letterari, storici, 
scientifici, politici, economici, ecc.) 

 
3. Specificazione della chiave di lettura e di 
riscrittura (indicazione dei punti nodali da porre in 
evidenza: per es. la concatenazione degli 
avvenimenti o dei fatti ‘narrati’, le relazioni tra 
personaggi ed eventi; la tesi principale sostenuta 
dall’autore; le idee fondamentali racchiuse in ogni 
specifica parte del testo, ecc.) 
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 IL RIASSUNTO  
(Indicazioni e vincoli) 

 
4. Indicazione dell’interlocutore ipotetico ovvero del 
destinatario del riassunto (riferimento quindi ai 
codici, ai sottocodici, ai registri linguistici da 
impiegare) 

 
5. Specificazione del tipo di comunicazione che 
deve essere attivato (riferimento alla funzione 
comunicativa che in modo prevalente deve 
caratterizzare la riscrittura sintetica del testo: da 
quella espressiva a quella persuasiva, da quella 
informativa a quella metalinguistica, ecc.). 
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Il Riassunto: criteri di valutazione 

Criteri di valutazione Punteggi 

Lunghezza massima del testo 

 

- Contenimento dell’esposizione entro i limiti imposti: P. 1 

- Non rispetto del limite di lunghezza: P. 0 

Focalizzazione dei contenuti -Selezione delle idee e dei concetti più rilevanti: P. 2 

-Selezione solo di alcune delle idee principali: P. 1 

-Selezione di idee ed informazioni secondarie: P. 0 

Qualità e originalità della 

riformulazione 

- Utilizzazione di parole proprie: P. 2 

- Utilizzazione essenzialmente delle parole del testo: P. 1  

- Solo abbreviazione del testo originario: P. 0 

Caratteristiche del destinatario 

 

- Pertinente alla funzione comunicativa: P. 2 

- Non pertinente alla funzione comunicativa: P. 0 

Efficacia espositiva 

 

- Stile complessivo del riassunto personale: P. 1 

- Stile complessivo del riassunto di tipo riformulativo: P. 1 

Correttezza grammaticale, 

ortografica e di punteggiatura 

…………………………………… 
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IL SAGGIO BREVE 

  I saggi brevi sono  delle 
composizioni scritte di 
lunghezza variabile che hanno 
lo scopo di far manifestare agli 
allievi, attraverso precise 
sollecitazioni, le conoscenze e 
le competenze raggiunte in 
specifici ambiti disciplinari o di 
studio. 
 

 
 Essi consentono di sottoporre 

a controllo gran parte degli 
obiettivi che col tema si 
vorrebbero verificare ma che 
risulta difficile cogliere in 
modo affidabile.  
 

 

 Pur somigliando al tema 
tradizionale i saggi brevi sono 
una ben diversa prova sia dal 
punto di vista formale che 
sostanziale in quanto, alla 
apertura dello stimolo e della 
risposta del tema, corrisponde 
una accentuata chiusura degli 
stimolo e una delimitata 
apertura delle risposte nel 

saggio. 
 

 Nello svolgimento  della prova si 
può consentire di ricorrere a più 
strumenti di lavoro: accesso 
telematico, utilizzo di riviste, 
vocabolari, documenti originali, 
ecc., in modo libero o 
rigorosamente predefinito. 
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IL SAGGIO BREVE: 
esempio 

 

 Si descrivano, in ordine di importanza, le tre cause 
principali che hanno favorito lo sviluppo 
economico del nostro Paese, a partire dal secondo 
dopoguerra. Si confrontino gli esiti dello sviluppo 
economico con i principi stabiliti dal Titolo III della 
Carta Costituzionale riguardante i ‘Rapporti 
economici’ e, infine, si descrivano gli effetti più 
immediati dello sviluppo economico sulla 
organizzazione sociale, con particolare 
riferimento: 

a) alla organizzazione dei ruoli all’interno della 
famiglia 
b) alla modificazione dei consumi familiari 
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IL SAGGIO BREVE:  
criteri di valutazione 

 
Vi sono varie proposte di modelli di valutazione dei saggi. In 

Italia ha assunto particolare rilievo la proposta elaborata da 
L. Calonghi basata su 16 criteri raggruppati in tre 
dimensioni fondamentali: 

  
 Quantità di informazione 
 Organizzazione del saggio 
 Correttezza e proprietà linguistica 
 
   I criteri non devono necessariamente essere utilizzati tutti 

insieme per un unico saggio, è auspicabile un loro impiego 
mirato e selettivo a seconda dell’area tematica trattata, della 
traccia e della funzione valutativa assegnata al saggio.  
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Il Saggio breve. Criteri di valutazione 
(Tratto da L. Calonghi, Valutazione delle composizioni scritte) 

Criteri Punteggi 

Quantità e qualità 

dell’informazione 

1.Attinenza al tema                                                   Molto (2 punti)                                               

2. Compiutezza                                                          Poco (1 punto) 

3. Quantità delle considerazioni                              Per nulla (0 punti) 

4. Varietà lessicale 

5. Originalità                                                             ________________ 

6. Strutturazione logica dei pensieri                        

7. Senso critico                                                        / Presente/Assente 

8. Autenticità 

Organizzazione del 

saggio 

9.   Piano d’esposizione del saggio 

10. Ordine e nessi tra le considerazioni 

11. Connessioni tra proposizioni e tra periodi 

Correttezza e proprietà 

linguistica 

12. Costruzione della frase e del periodo 

13. Punteggiatura 

14. Grammatica 

15. Ortografia 

16. Proprietà lessicale 
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IL SAGGIO BREVE:  
criteri di valutazione 

A differenza di altre prove semistrutturate 
per i saggi è difficile riuscire a prevedere 
esattamente i possibili modelli di risposta e 
i relativi punteggi. Pertanto si procederà, 
sulla base dei descrittori specificati, 

 o alla graduazione della loro qualità 
(molto, poco, per nulla); 

 oppure, semplicemente, alla registrazione 
della presenza/assenza. 
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LA SIMULAZIONE DI CONTESTI 

 Le tecniche di simulazione possono essere 
particolarmente interessanti per apprendere in contesti 
reali, promuovere la capacità di assumere decisioni e 
verificare l’applicazione di conoscenze e competenze in 
contesti nuovi. 
 

 La simulazione di contesti, come prova semistrutturata, 
si pone come obiettivo di accertare competenze che non 
consistono semplicemente nella applicazione di schemi di 
azione ma che si manifestano in modo originale E’ 
opportuno quindi ricorrere alla definizione di situazioni 
problematiche per le quali sono possibili diverse 
soluzioni. 
 

    Questa tipologia di prova 
 verifica (e promuove) la capacità di assumere decisioni; 
 favorisce la discussione proponendo situazioni 

problematiche. 
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LA SIMULAZIONE DI CONTESTI: 
costruzione della prova 

1. Simulare un contesto in cui viene ipotizzata una 
situazione problematica. 

2. Presentarla attraverso materiale informativo e 
documentale originale. 

3. Definire i soggetti coinvolti, le loro esigenze e le 
loro interrelazioni. 

4. Predeterminare le possibili decisioni degli “attori”. 

5. Predeterminare i probabili risultati di ognuna delle 
decisioni possibili. 

6. Predisporre una serie di domande strutturate. 

7. Predisporre i criteri di correzione. 
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LA SIMULAZIONE DI CONTESTI: 
esempio 

Il contesto simulato     

 
“In un piccolo centro abitativo è presente un potente 

apparato di trasmissione radio che procura un forte 
inquinamento elettromagnetico, con il sospetto che 
tale inquinamento procuri una maggiore incidenza di 
leucemie nei bambini. L’associazione dei genitori della 
scuola elementare che è situata nelle vicinanze 
dell’impianto di trasmissione, fortemente caldeggiata 
da una larghissima parte della cittadinanza, chiede, 
con una lettera aperta, lo spostamento della stazione e 
l’immediata sospensione delle trasmissioni. L’emittente 
nega qualsiasi responsabilità, il quotidiano indaga sulla 
vicenda, gli amministratori attendono ulteriori 
sviluppi”. 
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La Simulazione di contesti: esempio 

 

1. Definizione degli Attori: associazione genitori, cittadini, emittente radiofonica, quotidiano 
locale, amministratori. 

2. Predisposizione della Documentazione che definisca l’entità dei fenomeni 
rappresentati (analisi epidemiologica, caratteristiche tecniche e occupazionali 
dell’emittente, vincoli territoriali e ambientali, ecc.). 

3. Formulazione dei quesiti: è da preferire la tipologia delle domande strutturate con 
chiusura dello stimolo e vincoli prescrittivi nella risposta che sarà aperta.  

 

Esempio di domande 

1.   Esamina attentamente la lettera aperta dell’Associazione dei genitori e il  Comunicato 
stampa dell’emittente, descrivi in non più di 10 righe i principali elementi del contenzioso 
ed esprimi per ciascuno degli elementi individuati il tuo parere. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.  Definisci come potrebbe essere rappresentato il punto di vista degli amministratori     
………………………………………………………………………………………………………. 

2.a  Se l’emittente decide di ignorare le richieste della cittadinanza, allora gli amministratori 
dovrebbero 
……………………………………………………………………………………………………… 

            
perché……………………………………………………………………………………………… 
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La Simulazione di contesti: 
esempio. Criteri di correzione. 

 

 

Domanda 1. 

 

       Nella sintesi devono essere 
evidenziati i seguenti elementi:  

 

1.   La denuncia dell’associazione è 
suffragata da fatti dimostrati.  

 

2.   La negazione dell’addebito da parte 
dell’emittente non è suffragata da 
alcun elemento oggettivo. 

 

 

 

 

Punti 1 

 

 

Punti 1 
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IL COLLOQUIO ORALE 

 Nella nostra tradizione scolastica il colloquio 
orale rappresenta forse la forma prevalente di 
concretizzazione della comunicazione educativa. 
Dalla trasmissione di dati, informazioni, 
conoscenze, al controllo della quasi generalità 
degli apprendimenti, il principale canale di 
comunicazione impiegato, almeno sotto l’aspetto 
quantitativo, è infatti quello verbale orale. 

 Per molti versi il colloquio come prova di verifica 
orale dell’apprendimento e delle abilità degli 
allievi, è assimilabile a quel particolare metodo 
d’indagine sociologica che fa uso dell’intervista. 
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IL COLLOQUIO ORALE 
 Il suo scopo principale è quello di ottenere delle 

informazioni per mezzo di domande, e/o di 
approfondire specifiche questioni tematiche; 
spesso però, come per l’inter-vista, attraverso l’inter-
azione personale tra docente e allievo, senza altra 
mediazione che non siano la parola e i gesti, il 
colloquio, per così dire, si satura degli elementi 
caratteristici della comunicazione verbale e non 
verbale. Il colloquio, cioè, si attiva, si svolge e si 
risolve in rapporto al complesso gioco estemporaneo di 
fattori più numerosi che in ogni altra forma di verifica 
e che a loro volta sono concausa ed effetti di variabili 
concatenate non sempre facilmente prevedibili e 
preventivabili. 

 Soprattutto per tale ragione, il colloquio è 
considerato uno strumento di rilevazione poco 
valido e poco attendibile sul piano scientifico. 
 

279 



IL COLLOQUIO ORALE: 

 effetti di distorsione del giudizio 

Gli effetti di distorsione delle informazioni ricavate con le 
interrogazioni orali (comunque condotte – in forma 
autoritaria, dialogica, colloquiale, ecc. –, di fatto alcune 
caratteristiche formali non cambiano) e delle 
conseguenti valutazioni sono stati studiati in letteratura. 
Essi vanno da quello di contrasto (sottostima di un 
allievo X rispetto ad un altro Y più brillante, ma in 
possesso delle stesse competenze specifiche del primo) 
a quello di alone (influenza dei precedenti giudizi, o di 
quelli espressi per lo stesso soggetto in altri ambiti 
disciplinari, nella strutturazione del giudizio su una 
determinata prestazione); da quello di stereotipia 
(percezione rigida o distorta di alcuni comportamenti, 
cognitivi e no) a quello di generalizzazione 
(assunzione di giudizi complessivi e generali, sulla base 
di una pur non rappresentativa campionatura delle 
competenze rilevate), ecc. 
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IL COLLOQUIO ORALE 

 Tuttavia, il colloquio va impiegato – seppur 
integrato o in forma complementare ad 
una batteria di prove scritto-pratiche – non 
solo perché in taluni casi può 
rappresentare l’unico strumento capace di 
farci raggiungere un determinato scopo, 
ma anche perché quelli che appaiono come 
i suoi principali punti deboli, possono in 
gran parte venir trasformati, grazie a 
particolari accorgimenti, in veri e propri 
punti di forza. 
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IL COLLOQUIO ORALE: 

STRUTTURAZIONE 

  
 

 Definire gli obiettivi della prova che dovranno 
essere sottoposti a controllo. 

 Determinare i quesiti principali e le probabili 
domande corollario.  

 Indicare i criteri di accettabilità delle risposte. 
 Predisporre riguardo ai punti precedenti una 

griglia di registrazione del grado di esaustività 
delle risposte. 
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IL COLLOQUIO ORALE: 
OBIETTIVI 

 Capacità di formulare ipotesi. 
 

 Capacità di modificare ipotesi sulla base delle 
confutazioni dell’interlocutore. 
 

 Capacità narrativa, descrittiva, argomentativa e di 
ragionamento in contesti concettuali operativi 
simulati. 
 

 Capacità elaborativa e rielaborativa complessiva. 
 
 Capacità di assumere punti di vista e prospettive 

diverse. 
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Il Colloquio orale: Esempio di griglia di registrazione 

1 2 3 

Obiettivo 

……………………………………………….. 

Quesito 1 

…………………………………………………. 

Criteri di accettabilità della risposta 

………………………………………………… 

 

/ 

 

* 

 

/ 

Quesito 2 

…………………………………………………. 

Criteri di accettabilità della risposta 

………………………………………………… 

/ / / 

 

      Descrittori                                                                                     Allievi 

/ presenza  * assenza oppure  M (molto) P (Poco) N (Nulla)  
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UN OBBLIGO O UN’OPPORTUNITA’? 



AUTOVALUTAZIONE: 
 CRONISTORIA 

 Il tema della valutazione occupa oggigiorno un posto 
centrale nel dibattito scolastico e continua a ricevere una 
grande attenzione nell’ambito della ricerca scientifica sulla 
scuola. In questi ultimi anni i progressi metodologici in 
questo settore sono stati considerevoli come si può 
constatare nelle impostazioni delle ricerche internazionali 
sulla valutazione delle competenze degli alunni oppure 
nelle indagini nazionali sulla valutazione delle scuole, dei 
docenti, e dei sistemi scolastici. Tutto questo fermento ha 
suscitato attese più o meno ragionevoli verso gli esiti della 
valutazione, ma i malintesi e le ambiguità nei confronti 
della valutazione persistono, nonostante la 
moltiplicazione delle esperienze e dei programmi di 
valutazione. I docenti continuano ad essere in 
maggioranza diffidenti nei confronti delle prove 
strutturate e della valutazione della qualità 
dell’insegnamento.  
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AUTOVALUTAZIONE: 
 CRONISTORIA 

Non basta decantare i pregi della valutazione 
formativa per trasformare i docenti in adepti della 
valutazione. È in questo clima che si colloca la 
valutazione degli istituti. Questa misura 
potrebbe servire a neutralizzare i timori del corpo 
insegnante se impostata in modo adeguato, ma per 
esorcizzare la paura della valutazione occorrono 
condizioni di non semplice attuazione. Prima di 
trattare questo punto vorrei affrontare per sommi 
capi la storia recente della valutazione degli 
istituti scolastici e soffermarmi su tre situazioni 
che aiutano a capire in quale direzione andare per 
fare sì che la valutazione possa servire alle scuole. 
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AUTOVALUTAZIONE: 
 CRONISTORIA 

Il dibattito odierno sulla valutazione delle scuole ha una storia 
alle spalle che può essere riassunta dalle fasi seguenti: 

1. Le ricerche di James Coleman (1) e Christopher Jenks (2) 
alla fine degli anni Sessanta, che mettono in dubbio 
l’incidenza dell’effetto scuola sulla distribuzione delle 
opportunità educative; 

2. Le ricerche britanniche della fine degli anni Settanta svolte 
da Mickael Rutter (3), Peter Mortimer, Havery Goldstein, 
Desmond Nuttall, che mettono in evidenza 
l’importanza dell’effetto scuola sui risultati scolastici; 

3. Le ricerche degli anni Ottanta sul miglioramento degli 
istituti (per esempio, il progetto ISIP dell’OCSE) e le 
ricerche sulle scuole efficaci (School effectiveness). 

 

1 Coleman J. : Equality of Educational Opportunity, 1966 

2 Jencks C. : Inequality : A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America,1972 

3 Rutter M., Maughan B., Mortimer P., Ouston J. : Fifteen Thousand Hours. Secondary Schools and Their Effects on 
Children.Open Books, London 1979 
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AUTOVALUTAZIONE: 
 CRONISTORIA 

 Trent’anni di ricerche sugli istituti hanno prodotto 
una massa considerevole di dati e di analisi, che 
hanno sconvolto schemi convalidati di 
interpretazione della vita scolastica. Queste 
indagini hanno aperto ampie brecce nel baluardo 
difensivo che difendeva la scuola da sguardi ritenuti, a 
torto od a ragione, indiscreti. 

 Le scuole non sono ormai più quel mondo 
impenetrabile e misterioso che è stato fino a tempi 
recenti e si sono trasformate in luoghi di lavoro, 
centri di produzione, organizzazioni che 
imparano, comunità di professionisti che sanno 
analizzare i loro errori e cambiare 
comportamenti e schemi di lavoro. 
 

289 



AUTOVALUTAZIONE: 
 CRONISTORIA 

 Lo sviluppo di programmi di valutazione delle 
scuole è anche una conseguenza di questi 
cambiamenti. Nei casi migliori, questa 
evoluzione può generare strumenti al servizio 
del miglioramento dell’istruzione, che 
rendono possibile : 

1. L’identificazione delle specificità 
d’apprendimento proprie di ogni alunno. 
Senza l’autovalutazione, i docenti sono privi di 
punti di riferimento, operano sulla base di 
conoscenze intuitive, olistiche, generiche, non 
necessariamente sbagliate ma imprecise ed 
insufficienti per impostare un lavoro che aiuti gli 
alunni a migliorare gli apprendimenti; 
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AUTOVALUTAZIONE: 
 CRONISTORIA 

2. La fissazione di obiettivi di apprendimento 
precisi per ciascun allievo e per ogni classe. 
Grazie alla valutazione è in teoria possibile 
diagnosticare i problemi di un istituto e proporre 
pertanto interventi che permettano alla 
comunità dei docenti di lavorare con  cognizione 
di causa; 

3. L’attuazione di una strategia di 
 informazione per   spiegare quel che 
 succede nella scuola e quanto vi si impara. 

4.  L’elaborazione di progetti d’istituto che 
 utilizzano le risorse presenti nelle scuole. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 
 L’autonomia della scuola rimarrà un concetto privo di 

significati se non si sviluppano gli strumenti necessari 
par analizzare, radiografare, diagnosticare il 
funzionamento degli istituti. L’autonomia è capacità 
a governarsi. Questa condizione non può essere 
conseguita senza una rigorosa disciplina interna 
fondata sulla padronanza di strumenti appositi di 
autogestione. 

 Sono tre gli strumenti che mi sembrano 
particolarmente interessanti dal punto di vista 
dell’autonomia: 

1. le indagini sulle scuole efficaci (le buone scuole); 
2. le indagini sulle competenze decisionali; 
3. la misura del valore aggiunto di una scuola. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

1. Le indagini sulle scuole efficaci 
 

Numerose indagini hanno cercato di identificare e isolare le 
caratteristiche delle buone scuole per potere rispondere ad 
una domanda assillante: che cosa ci vuole per fare sì che 
una scuola sia buona? Si può supporre che per ottenere una 
buona scuola basta conoscere la ricetta ed avere gli 
ingredienti necessari. Una buona scuola è evidentemente una 
scuola che consegue buoni risultati nell’istruzione. C’è 
però anche chi ritiene che una buona scuola sia  
semplicemente un luogo in cui si stia bene, sia piacevole 
vivere e dove si vada volentieri. Probabilmente siamo in molti 
a pensare che una buona scuola è quella dove gli alunni 
imparano, studiano con piacere e stanno bene assieme. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

In generale, l’efficacia di una scuola si misura con i 
risultati degli studenti: il tasso di promozione agli esami 
finali, per esempio; oppure la media dei punteggi conseguiti 
dagli alunni nelle prove strutturate. Quest’indicatore può 
anche andar bene per misurare l’efficacia di una scuola a 
condizione però di non dimenticare che il risultato conseguito 
è l’effetto di un gioco di influenze molto complicate. Durante 
quest’ultimo ventennio si sono perfezionati i metodi di ricerca 
che hanno come oggetto di studio la scuola. Vorrei qui 
presentare il modello di Bosker e collaboratori che è la 
sintesi di lunghe e affascinanti ricerche condotte in Olanda. Il 
modello sintetizza i risultati di osservazioni e misure svolte in 
un centinaio di scuole elementari e medie frequentate da 
migliaia di studenti e docenti. Il raffronto tra queste serie di 
dati ha permesso al gruppo di ricerca dell’università di Twente 
di proporre un modello generale dell’efficacia scolastica 
fondata su riscontri scientifici obiettivi. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

MODELLO GENERALE DELL’EFFICACIA SCOLASTICA 
(Roel J.Bosker, Henny de Vos, Bob Witziers Università di Twente) 

 
IL CONTESTO 

GLI 

INPUTS 
IL PROCESSO 

I RISULTATI 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

MODELLO GENERALE DELL’EFFICACIA SCOLASTICA 
(Roel J.Bosker, Henny de Vos, Bob Witziers Università di Twente) 

IL CONTESTO 

 

• incitamenti tesi ai risultati provenienti dalle sfere amministrative più elevate 

• sviluppo del consumismo educativo 

• variabili collaterali come la dimensione delle scuole, la composizione della 

popolazione scolastica, tipo di scuola (urbana/rurale) 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

 

 

A livello di istituto

   

• risorse materiali 

• risorse finanziarie 

• ratio alunni/docenti 

• pressione/sostegno 

delle famiglie 

A livello di istituto 

• orientamento imperniato sul 

profitto 

• leadership educativa 

• consenso e cooperazione tra 

i docenti 

• qualità del curricolo svolto 

dalla scuola (parte di 

programma effettivamente 

realizzata) 

• clima regnante nella scuola 

• potenziale valutativo 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

A livello della classe 

 

• insegnamento strutturato 

• opportunità di 

apprendimento 

• esigenze elevate rispetto a 

quanto ci si aspetta dagli 

alunni 

• valutazione e monitoraggio 

dei progressi degli alunni 

• sostegno 

A livello della classe 

 

• esperienza del docente 

• impegno del docente 

• dimensione della classe 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

A livello di studente 

• genere 

• età 

• nazionalità 

• lingua domestica 

• risorse educative in casa 

• sostegno familiare 

• QI/attitudini 

• risultati anteriori 

A livello di studente 

 

• tempo dedicato allo studio 

• inclinazioni e attitudini 

• interesse per le discipline 

• predisposizione a studiare 

• aspettative e aspirazioni 

• comportamento rispetto ai 

compiti in casa 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

I RISULTATI 

 

 Rendimento scolastico 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

 Il modello comprende quattro dimensioni: il 
contesto, gli inputs, i processi educativi ed i 
risultati. Queste dimensioni sono tra loro in una 
relazione sistemica: le frecce nello schema 
indicano chiaramente che i risultati conseguiti 
da una scuola non possono essere che il 
prodotto di molteplici fattori, e che la qualità 
di questi fattori è a sua volta il risultato 
dell’influsso combinato di fattori ambientali 
e di risorse varie (gli inputs). La chiarezza e la 
semplicità del modello non sono il frutto di una 
semplificazione estetica ma di verifiche che hanno 
permesso di appurare la validità statistica di ogni 
elemento inserito nello schema. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

 Nelle due dimensioni scolastiche (gli inputs e i 
processi educativi) si distinguono tre livelli: 
l’istituto scolastico; la classe e l’alunno.  

 Per ognuno di questi livelli si sono elencati i 
parametri statisticamente significativi, cioè quei 
fattori di cui si è accertata l’influenza sui risultati. 
Il modello può quindi essere utilizzato come uno 
strumento di lavoro che permette di passare al 
vaglio e di misurare le componenti di una scuola 
ritenute determinanti per ottenere buoni risultati. 
Servendosi della griglia si può scoprire se nella 
scuola ci sono gli ingredienti indispensabili per 
essere una buona scuola 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

 I parametri del contesto che fanno parte di 
questa lista di fattori indispensabili sono tre : 

1. L’aspirazione delle autorità scolastiche 
rispetto ai risultati: i docenti devono sentirsi 
ripetere che le autorità scolastiche esigono 
buoni risultati dalle scuole; che le scuole non 
sono solo un luogo di ricreazione, ma un luogo 
in cui ci si attende dagli studenti un impegno per 
conseguire un profitto elevato; che su questo 
punto non ci sono né esitazioni, né ambiguità di 
sorta; 

2. il consumismo pedagogico, cioè la domanda 
ed il consumo di educazione da parte della 
comunità, delle famiglie, dei genitori; 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

3. la dimensione delle scuole (una scuola 
 elementare mastodontica di 1000 alunni in 
 piena città ha caratteristiche del tutto diverse 
 di una scuoletta elementare di paese di 50 o 
 60 alunni); una scuola con una maggioranza 
 di alunni poveri o provenienti dalle classi 
 sociali meno abbienti funziona in modo del 
 tutto diverso di una scuola collocata in un 
 quartiere benestante e frequentata da alunni 
 che in maggioranza provengono da famiglie 
 agiate; in una scuola rurale l’insegnamento e 
 l’apprendimento sono influenzati da fattori 
 diversi di quelli di una scuola di borgata. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

ISTITUTI 

 Gli inputs determinanti al livello dell’istituto 
scolastico in quanto tale sono quattro: 

1. le risorse materiali di cui dispone una 
scuola, ossia le attrezzature, i laboratori, 
l’archivio didattico, la biblioteca, i computers, 
ecc. Varie ricerche hanno dimostrato che più una 
scuola è attrezzata, migliori sono i risultati, 
specialmente quando gli alunni che la 
frequentano sono in maggioranza poveri. Spesso 
succede il contrario: le scuole con alunni meno 
favoriti sono anche le scuole più povere, mentre 
le scuole dei ricchi sono quelle più dotate di 
apparecchi, aule speciali, risorse materiali di 
ogni genere; 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

2. le risorse finanziarie, ossia il margine di 
manovra che una scuola ha nel disporre del budget 
che le è attribuito. In genere, oggi come oggi, i fondi di 
cui una scuola può liberamente servirsi sono molto 
esigui per non dire inesistenti. Succede pertanto che le 
scuole localizzate in quartieri benestanti possono 
permettersi di chiedere alle famiglie contributi finanziari 
per completare le risorse disponibili per le attività 
didattiche, mentre le scuole povere non hanno nessuna 
possibilità di manovra perché non possono permettersi 
di chiedere alle famiglie di contribuire con versamenti 
straordinari alla vita scolastica. L’autonomia finanziaria 
delle scuole è stata rilevata come un parametro che ha 
un’incidenza positiva sul miglioramento dei risultati della 
scuola; 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

3. la proporzione alunni/docenti: quest’indicatore 
fornisce un’informazione sulla proporzione esistente fra il 
numero di docenti operanti in una scuola ed il numero 
degli alunni che la frequentano. Si tratta di una misura 
che dà un’idea del tasso di inquadramento degli alunni, 
ossia del numero di adulti qualificati come docenti che si 
occupano degli alunni iscritti in una scuola. Questa 
misura non va confusa con quella della media di alunni 
per classe, che incontreremo tra poco; 

4. la pressione delle famiglie per pretendere di 
avere una buona scuola, per esigere che le cose 
funzionino bene all’interno della scuola. Conta anche il 
sostegno che le famiglie danno al direttore d’istituto, la 
fiducia riposta nei docenti, l’interesse che le famiglie 
riservano alla vita scolastica, a quanto succede nella 
scuola, alle iniziative proposte dalla scuola. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

 

A Ginevra, per esempio, è stato prodotto un indicatore sulla 
presenza, le attività e la composizione delle associazioni di 
genitori per rapporto alla dimensione dei comuni ed alle loro 
caratteristiche socio-economiche. Nei quartieri e nei comuni 
proletari, le associazioni di genitori sono deboli o quasi 
inesistenti, mentre invece nei quartieri benestanti le 
associazioni di genitori sono numerose e dinamiche, e non 
esitano a dire la loro su quasi tutti gli aspetti della gestione 
scolastica (4). Questo tipo di indagini è molto utile per capire 
il clima nel quale una scuola opera. Si può supporre che il 
comportamento dei docenti, il modo di insegnare, la voglia di 
innovare, l’attenzione nei confronti degli alunni siano diversi a 
seconda delle relazioni che la scuola intrattiene con i genitori, 
se i genitori sono organizzati in un’associazione oppure se 
sono del tutto assenti, se testimoniano un interesse per la vita 
scolastica quotidiana oppure indifferenza, se cooperano con i 
docenti oppure se sono loro ostili. 
 

 
4 SRED : Le système d’enseignement et de formation genevois. Ensemble d’indicateurs, Genève, 2001 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

A livello di classe, i parametri determinanti sono tre: 

1. l’esperienza del docente, che di solito si misura 
tenendo conto degli anni di insegnamento e del 
livello di formazione (formazione iniziale e 
aggiornamento inclusi). Questi due elementi non 
sono che misure approssimate dell’esperienza 
professionale, ma per il momento non ci sono altri 
elementi che permettano di avere una misura più 
precisa di questa componente; 

2. l’impegno del docente, che si misura contando le 
ore di preparazione delle lezioni, il tempo dedicato 
alle attività parascolastiche, e quello agli incontri con 
i genitori, i libri letti, le riviste professionali a cui si è 
abbonati, ecc. In genere queste informazioni si 
raccolgono con questionari appositi; 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

3. la dimensione della classe. I docenti, ma non solo loro, 
sono convinti che le classi con pochi alunni sono avvantaggiate 
dal punto di vista degli apprendimenti. Si ritiene di solito che 
sia più facile insegnare ed imparare in una classe piccola che 
non in una numerosa. Quest’ipotesi non è del tutto corretta 
perché molte ricerche hanno dimostrato che una classe di 
dimensioni ridotte non basta di per sé per migliorare 
l’apprendimento. Non è detto insomma che una diminuzione 
del numero di alunni per classe basti di per sé per ottenere un 
profitto migliore. Questo risultato lo si ottiene solo se altri 
fattori a livello di classe e di istituto entrano in gioco in 
maniera concomitante. Nello schema di Bosker si possono 
facilmente reperire quali siano questi altri fattori la cui 
presenza è indispensabile per rendere valida l’ipotesi della 
superiorità delle classi con pochi alunni. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

 Non è questa la sede per esaminare sistematicamente 
il modello di Bosker e discuterlo punto per punto. 
Concentriamoci quindi un attimo sui processi 
scolastici e più particolarmente su quelli che sono 
stati identificati come significativi da un punto di vista 
statistico a livello di istituto. L’indagine ne ha 
evidenziati sei: 

1. l’importanza che la scuola attribuisce al profitto 
scolastico; 

2. la leadership all’interno della scuola; 
3. il consenso e la cooperazione tra i docenti; 
4. il programma scolastico realmente svolta dai 

docenti della scuola; 
5. il clima che regna nella scuola; 
6. i tipi e le modalità di controllo e di valutazione 

degli apprendimenti praticati nella scuola. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

 

 Un primo elemento che agisce significativamente sui risultati, ormai 
comprovato da moltissime ricerche, è il grado di importanza che in 
un istituto si accorda ai voti e più in generale al conseguimento di 
buoni risultati: ci sono scuole in cui i docenti non ritengono che 
questo elemento sia una priorità del loro compito. Per questi docenti, il 
profitto scolastico passa in secondo piano. Per loro conta molto di più il 
piacere di stare assieme, la voglia di capirsi, il desiderio di esprimersi e 
di manifestare attitudini creative e di esprimere i propri sentimenti, la 
cooperazione nell’esecuzione di progetti collettivi, ecc. In molte scuole 
i docenti non discutono mai tra loro di questo problema. Capita così 
che i docenti della prima elementare non diano nessun peso ai voti, ai 
progressi che gli alunni realizzano, perché questo risultato viene da sé, 
come un corollario di un impegno educativo che si preoccupa 
essenzialmente dello sviluppo della personalità di ogni alunno, e che i 
docenti della classe seguente invece siano adepti di una pedagogia del 
tutto diversa, che mira a fare prendere coscienza agli alunni dei 
risultati conseguiti rispetto ad obiettivi descritti e negoziati all’inizio di 
ogni apprendimento. Succede anche che docenti di classi parallele 
operino con criteri tra loro del tutto diversi. Oggi come oggi non è 
più permesso dubitare delle incidenze negative di queste 
contraddizioni. 
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

 Un secondo fattore determinante della qualità di una scuola è la 
personalità del direttore o del preside. Anche in questo caso, 
l’importanza della qualità della leadership, dello stile di direzione e 
dell’impegno del direttore è stata comprovata da centinaia di 
ricerche. La direzione di una scuola non è una faccenda 
burocratica, amministrativa, ma è un impegno pedagogico, 
di cui oggi si sa, prove alla mano, che ha un’incidenza sui 
voti conseguiti dagli studenti e quindi sui risultati scolastici. 
La misura di questo fattore richiede l’approntamento di griglie di 
osservazione apposite e di questionari specifici, che permettono tra 
l’altro di distinguere l’impegno amministrativo da quello 
pedagogico. Quest’ultimo può essere suddiviso in varie categorie di 
attività: per esempio, la direzione didattica, gli incontri con i 
genitori, il proprio sviluppo professionale, il lavoro di gruppo 
con i docenti della scuola, gli incontri con gli studenti, le 
riunioni con le autorità locali. Per ognuna di queste categorie si 
stimano per quante ore alla settimana o al mese i direttori sono 
impegnati in queste attività ed è partendo da questi dati che si 
costruisce un indicatore della leadership. 
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 Il terzo fattore a livello di istituto, che contribuisce a creare le 
condizioni di un buon lavoro scolastico, è il consenso e la 
cooperazione tra i docenti: i docenti vanno o non vanno 
d’accordo tra loro, si ignorano oppure condividono gli stessi 
obiettivi oppure no, sono convinti che per riuscire nella loro 
disciplina o con la loro classe devono essere sulla stessa lunghezza 
d’onda degli altri insegnanti, osano domandare consigli ai colleghi 
oppure si richiudono su stessi? 

 Quarto elemento è la qualità del curricolo svolto dalle scuole 
che si accerta con la raccolta di informazioni sulla parte del 
curricolo che le scuole riescono realmente a realizzare: per 
esempio, in quinta elementare quale è l’importanza presa 
dall’introduzione delle frazioni, dal calcolo delle superfici in 
geometria, dalla padronanza delle operazioni aritmetiche. Ci sono 
docenti che ripartiscono in modo uniforme il tempo di 
insegnamento tra queste ed altri componenti del corso di 
matematica e geometria ed altri che, nella stessa scuola od in 
altre, insistono di più su una dimensione del programma e 
tralasciano invece altre componenti.  
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Un docente di letteratura italiana delle secondarie superiori 
riesce a trattare nel corso di storia della letteratura 
dell’Ottocento solo Manzoni e non va oltre, mentre invece un 
altro docente, nello stesso anno, affronta anche il Verga, 
Pascoli, Carducci. I corsi di questi due docenti sono totalmente 
diversi. 
Questa constatazione non basta per dichiarare un corso 
migliore di un altro, ma è un’informazione necessaria per 
sapere cosa si riesce a fare in una scuola e per capire se i 
docenti della stessa disciplina, per esempio, coordinano o 
meno tra loro il programma da svolgere. Questo sì che è un 
elemento misurabile della qualità della pratica scolastica 
vigente in un istituto. La qualità di un programma di 
insegnamento risulta anche dal concatenamento dei corsi 
passando da un anno all’altro, da un istituto ad un altro, e 
beninteso dalla percentuale di items che i docenti riescono ad 
affrontare nel corso dell’anno scolastico rispetto a quelli 
prescritti dal programma. 
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 Finisco su questo punto con un quinto elemento, il 
clima della scuola, che è un concetto vago, generico, 
polisemico. I colleghi britannici parlano di “ethos”: si 
tratta della sicurezza che vige in una scuola, del 
piacere che alunni e docenti provano quando sono a 
scuola, nel sentirsi bene in quel luogo, perché vi regna 
un buona atmosfera, perché la gente è simpatica, vi si 
impara molto e tutti sono d’accordo nel realizzare 
progetti di istituto ambiziosi e originali. I docenti e gli 
studenti si salutano e si rispettano, tra loro c’è 
solidarietà e spirito di corpo, si è orgogliosi 
d’appartenere a una scuola i cui alunni 
conseguono risultati brillanti e dove insegnano 
docenti di chiara fama. 
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Non c’è nulla di nuovo né di originale in tutto ciò. Sono 
cose che si sanno da tempo, ma è importante 
verificare se esistono veramente nella scuola in cui 
ci si trova, misurarne la presenza (non è proprio 
difficile, se lo si vuole fare) e correlare questi dati con 
altri parametri. La metafora vale quel che vale, ma se 
paragoniamo una scuola alla cucina di un grande 
ristorante (credo che ogni scuola debba essere ad alto 
livello), bisogna che prima di mettersi al lavoro ci sia un 
cuoco, ossia uno chef, che sappia il fatto suo e che 
sappia dirigere il lavoro di una squadra di gente 
preparata, dove ognuno sa perfettamente quel che deve 
fare e quel che fanno gli altri, ma anche dove ognuno ha 
anche voglia di imparare e di perfezionarsi, ed infine una 
cucina attrezzata con tutti gli utensili e gli ingredienti 
necessari per preparare piatti prelibati. 
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Seppure in modo rapido abbiamo potuto costatarne 
l’interesse e la ricchezza per lo studio del funzionamento 
di una scuola. Questo modello ha il pregio di attirare 
l’attenzione su una lista di parametri di cui è 
comprovata l’influenza sul rendimento di una 
scuola. Esso può quindi aiutare a fornire una griglia di 
analisi del lavoro che si svolge in un istituto e essere 
utilizzato per l’approntamento di strumenti che 
misurano le prestazioni di una scuola, che aiutano a 
capire i risultati che vi si conseguono, il suo 
funzionamento, i suoi punti forti e quelli deboli, gli 
aspetti sui quali concentrarsi per fare in modo che tutta 
la comunità scolastica diventi un’organizzazione 
che sa imparare. 
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2. Le indagini sulle competenze decisionali 
 

Un altro cantiere di lavoro dove si approntano 
indicatori di istituto che servono alle scuole per 
valutarsi è quello delle modalità adottate per 
prendere decisioni negli ambiti di competenza 
delle scuole: le attività didattiche, la gestione 
del personale, la gestione finanziaria, 
l’organizzazione interna. Si tratta di «sezionare» 
il nucleo dell’autonomia scolastica, di isolarlo e di 
capire come una scuola gestisce l’autonomia di cui 
fruisce, le risorse di cui dispone, gli strumenti per 
superare gli ostacoli che le impediscono di sfruttare 
al meglio i mezzi che l’amministrazione scolastica le 
concede. 
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 Queste indicazioni sono preziose per non illudersi su 
quanto una scuola può fare, ma anche per non 
arrendersi quando le resistenze si manifestano. In un 
regime scolastico che ha fatto suo il principio 
dell’autonomia delle scuole, è indispensabile che si 
arrivi a misurare, scuola per scuola, il grado di 
competenza decisionale specifico, per ogni categoria di 
attività, e che si giunga a conoscere tutto il ventaglio 
dei modi di decisione di cui una scuola può servirsi a 
seconda dei tipi di decisione da prendere. Quest’analisi 
è una condizione “sine qua non” per dare consistenza 
all’autonomia scolastica, per tradurla in strumenti di 
azione e non solo in brillanti dichiarazioni di principio 
che però non intaccano lo stato di dipendenza in cui le 
scuole sono state tenute finora. 
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Fin dai primi anni ‘90 l’OCSE ha messo a punto uno strumento 
interessante per studiare la distribuzione delle competenze 
decisionali all’interno dei sistemi scolastici e per misurare il 
grado di autonomia delle scuole. Una prima indagine fu svolta nel 
1990-91 ed è stata completata con un aggiornamento realizzato nel 
1992-93. I risultati di queste due prime ricerche sono confluiti nella 
pubblicazione di un rapporto apparso nel 1995 che descrive le 
procedure decisionali in quattordici sistemi scolastici (5). Una terza 
indagine fu svolta nel 1997-98 ed i risultati sono stati pubblicati sotto 
forma di indicatori nel volume “Uno sguardo sull’educazione”(6). I 
risultati di queste indagini offrono una massa di informazioni di 
grande interesse per capire come le competenze decisionali sono 
ripartite all’interno dei sistemi scolastici e permettono quindi di 
giungere ad una rappresentazione più concreta delle competenze 
effettive di cui fruiscono le scuole ed i docenti. 
 

 
5 OCSE : Il potere decisionale nei sistemi educativi di 14 Paesi dell’OCSE. Traduzione italiana presso l’Editore Armando 
Armando, Roma, 1996 

6 OCSE : Uno sguardo sull’educazione. Gli indicatori internazionali dell’istruzione. Edizione 1998. Traduzione italiana presso 
l’Editore Armando Armando, Roma, 1999 
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 Le indagini dell’inizio degli anni ’90 e quelle dal 1997-
98 ad oggi non sono comparabili perché nelle prime si 
è voluto appurare il livello di competenze formali dei 
vari livelli decisionali, mentre nelle altre si è cercato di 
misurare l’ampiezza delle competenze effettive. 
Nonostante questo diverso indirizzo, le due ricerche 
sono però impostate in modo identico. In tutte si sono 
prese in considerazione tre dimensioni: 

1. i livelli decisionali; 
2. le aree decisionali che raggruppano i tipi di 

decisione presi all’interno dei sistemi scolastici; 
3. le modalità decisionali che classificano le 

competenze attribuite ai vari livelli scolastici secondo 
il modo di esercitarle. 
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 Per condurre analisi che permettano di capire cosa succede nelle 
scuole dell’autonomia è indispensabile evitare ogni forma di 
sincretismo e cominciare col distinguere nel modo più preciso 
possibile i diversi livelli decisionali esistenti all’interno di un 
sistema scolastico. Questa cartografia è costruita partendo dalla 
base, ossia dalle singole scuole per risalire man mano fino al 
vertice del sistema. Si può anche percorrere il cammino contrario, 
ma il rischio è quello di non arrivare ai piedi della piramide, di non 
riuscire a reperire con precisione quali siano le competenze di una 
scuola. Nell’indagine svolta dall’OCSE nel 1997-98, come in quelle 
successive, sono stati presi in considerazione sei livelli decisionali : 

• livello centrale 
• livello degli stati (nei paesi federalisti) 
• livello provinciale o regionale 
• livello sub-regionale (distretto, circolo, contea) 
• livello locale 
• livello di istituto. 
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 Quando si parla di competenze decisionali, il termine 
competenze ha un duplice significato: competenza 
come capacità a decidere e competenza come ambito 
decisionale. Per ogni scuola occorre verificare che il 
personale scolastico abbia la formazione e la perizia 
necessarie per decidere e che si identifichino inoltre gli 
ambiti nei quali al personale scolastico spetta decidere. 
Devolvendo maggiori responsabilità alle scuole (ma 
occorrerà verificare se è proprio quel che succede) si 
richiede dal personale scolastico di base (docenti, direttori, 
presidi) una preparazione adeguata. Il personale va 
dunque formato per decidere negli ambiti in cui una 
scuola ha da prendere decisioni. A questo scopo, occorre 
realizzare un inventario delle decisioni che le scuole possono 
o devono prendere. La lista deve poi essere organizzata per 
modi di decisione. L’OCSE ha messo a punto, a questo 
riguardo, una griglia comprendente trentacinque decisioni di 
base, considerate come “decisioni tipo”, che si ritrovano in 
qualsiasi sistema scolastico. 
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Quest’insieme comprende quattro ambiti decisionali: 
1. l’attività pedagogica: per esempio, la scelta dei metodi di 

insegnamento, l’adozione dei libri di testo, l’attuazione di 
percorsi didattici individualizzati, l’articolazione modulare di 
gruppi di alunni, l’aggregazione delle discipline in aree o ambiti 
disciplinari, l’organizzazione di attività extrascolastiche; 

2. l’organizzazione scolastica: per esempio, le decisioni 
concernenti il modo di adibire gli spazi scolastici, l’addobbo delle 
aule, il calendario settimanale o annuale, i progetti scolastici 
d’istituto, l’articolazione modulare del monte ore annuale; 

3. la gestione del personale: per esempio la nomina o il 
licenziamento dei docenti, la nomina del direttore della scuola, la 
scelta dei collaboratori ausiliari, la designazione dei bidelli o di 
qualsiasi altro tipo di collaboratore scolastico; 

4. le risorse finanziarie: per esempio, la ricerca di fondi, l’uso dei 
sussidi scolastici, la ridistribuzione delle spese per l’acquisto di 
materiale pedagogico o del materiale necessario per la pulizia 
della scuola. 
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Fatto l’inventario, occorre determinare il modo d’uso. Le 
decisioni infatti non si prendono tutte nello stesso modo. In 
certe materie, come per esempio quelle finanziarie oppure 
quelle riguardanti il reclutamento del personale, molto spesso 
le scuole sono autorizzate a decidere solo dopo avere 
consultato i provveditorati o gli assessori o gli ispettori. In altri 
campi, come per esempio quelli che riguardano la scelta dei 
manuali scolastici, le scuole possono decidere in maniera del 
tutto autonoma, senza consultare nessuno. Una classificazione 
semplificata dei modi di decisione contempla almeno tre 
diverse categorie: 
1. decisioni prese in piena autonomia; 
2. decisioni prese previa consultazione di altre istanze 

del sistema scolastico; 
3. decisioni prese in un ambito normativo adottato da 

un’ istanza scolastica superiore. Sono le decisioni che 
non si discutono, imposte dall’alto. 
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L’autonomia delle scuole si misura calcolando la 
proporzione di decisioni prese in modo totalmente 
autonomo rispetto al totale delle decisioni che una 
scuola deve prendere. Il livello di autonomia di una scuola è 
unicamente identificabile con il margine di decisioni che la 
scuola può prendere senza consultare nessuno. Per apprezzare 
la bravura di una scuola si dovrà quindi isolare lo spazio 
decisionale nel quale la scuola è del tutto autonoma e 
vedere come la scuola se la cava in questo campo, con 
le risorse che sono a sua disposizione. Le indagini svolte 
finora in campo internazionale indicano che le scuole sono 
veramente autonome soprattutto nel settore 
pedagogico-didattico. Negli altri settori (quello finanziario, 
organizzativo e della gestione del personale) l’autonomia delle 
scuole è limitata. Questo è quanto basta sapere per costruire 
strumenti sensibili che permettano di apprezzare come le 
scuole decidono nel settore in cui sono del tutto autonome ed 
in quelli in cui lo sono solo parzialmente o non lo sono affatto. 
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3. Il calcolo del valore aggiunto di una scuola 

Un terzo tipo di indagini apre prospettive 
interessanti per l’autovalutazione: la misura del 
valore aggiunto di una scuola. Queste ricerche 
mirano ad appurare la possibilità che le scuole 
hanno di attenuare il determinismo sociale 
connesso al successo scolastico. Il ceto sociale per 
ora è un indice molto attendibile di predizione del 
successo scolastico. Gli antecedenti sociali degli 
alunni nonché il grado di benessere delle famiglie 
permettono di anticipare con grande precisione i 
risultati scolastici. 
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Di fronte a questa situazione si possano adottare sul piano 
scientifico due reazioni diverse che non sono tra loro 
incompatibili: una consiste nel documentare nel modo 
più preciso la selezione sociale operata dai sistemi 
scolastici; l’altra invita a identificare la presenza di deviazioni 
nello schema di riproduzione e nel promuovere innovazioni 
suscettibili di potenziarle. E’ appunto questa la direzione di 
lavoro seguita da alcuni centri di ricerca britannici che si sono 
accinti a misurare gli effetti di una scuola quando i risultati 
scolastici degli alunni deviano da quelli previsti sulla base delle 
loro caratteristiche. Queste ricerche misurano il valore 
aggiunto, ossia il progresso medio realizzato dagli alunni, tra 
il livello di profitto constatato al momento della loro iscrizione 
nella scuola ed il livello conseguito quando si lascia la scuola, 
confrontando questa differenza con quella che si sarebbe 
potuto anticipare sulla base delle caratteristiche personali 
degli alunni ad effetto scuola nullo.  
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Per svolgere queste misure è indispensabile conoscere le 
caratteristiche socio-professionali delle famiglie di origine degli 
alunni e misurare con prove strutturate il profitto scolastico 
all’inizio ed alla fine di un anno scolastico o di un periodo di 
insegnamento. 
Le ricerche fin qui svolte rivelano che il valore aggiunto 
delle varie scuole è molto diverso, che ci sono scuole che 
riescono a condurre gli alunni che la frequentano a un livello di 
conoscenze e di competenze scolastiche superiore a quello che 
ci si sarebbe potuto attendere da quegli alunni tenendo conto 
delle loro caratteristiche socio-culturali. Ci sono invece scuole 
frequentate da un pubblico di studenti particolarmente 
privilegiato che, invece, non riescono a conseguire nelle prove 
strutturate il punteggio medio che ci si potrebbe aspettare da 
queste categorie di studenti. 
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Un po’ di tempo fa il settimanale francese di attualità 
«Nouvel Observateur» ha pubblicato per il quinto anno 
consecutivo la graduatoria dei risultati dei 2371 licei 
francesi di cultura generale e di insegnamento tecnico e 
professionale. (7) La graduatoria è stata stilata sulla 
base di indicatori del valore aggiunto delle scuole 
calcolati dal Ministero della Pubblica Istruzione francese 
(Ministère de l’Education Nationale). Il criterio principale 
di valutazione dei licei sono il tasso di promozione agli 
esami di maturità e la capacità di ogni scuola di portare 
alla maturità il maggior numero di studenti iscritti nella 
scuola. Questa procedura è evidentemente consona al 
modello di organizzazione degli esami di maturità 
francesi che è diverso da quello adottato in Italia. Come 
si può valutare la qualità di un liceo? Cos’è un 
buon liceo? 
7 Le Nouvel Observateur, no. 1847, 30 marzo 2000  
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Di solito si ritiene che un liceo è una buona scuola se la proporzione 
degli studenti che riesce a superare gli esami di maturità è molto 
alta. Questo criterio però è insufficiente per apprezzare la bontà di un 
liceo. Infatti, si può dare il caso di un liceo con un tasso di 
riuscita alla maturità inferiore alla media dei licei, ma il cui 
risultato va considerato eccellente tenuto conto del tipo di 
studenti che lo frequentano o dell’ambiente in cui opera la 
scuola. Si può infatti ipotizzare che in un liceo la percentuale elevata 
di studenti promossi alla maturità sia dovuta più all’alta proporzione 
di studenti brillanti iscritti nella scuola che non alla bontà 
dell’insegnamento od alla qualità intrinseca della scuola. In casi del 
genere, il liceo ha pochi meriti, mentre invece nel caso opposto di 
una scuola che riesce a fare conseguire la maturità a una 
proporzione alta di studenti meno dotati, si può dire che ci si 
trova di fronte a un buon liceo. Per apprezzare il lavoro svolto da 
una scuola occorre dunque prendere in considerazione le 
caratteristiche degli studenti (l’età e l’origine sociale), come pure lo 
svolgimento della scolarizzazione tra il primo e l’ultimo anno di liceo. 
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La combinazione del fattore età e del fattore origine sociale 
permette di calcolare un tasso relativo teorico di riuscita alla 
maturità, che si chiama anche tasso attendibile di riuscita. 
Questo tasso corrisponde al potenziale della scuola, tenuto 
conto dell’età e dell’origine sociale degli studenti, che sono i 
fattori determinanti della riuscita scolastica. Il potenziale 
indica il tasso di riuscita che dovrebbe essere quello del liceo 
se ogni studente si comporta come l’insieme dei candidati 
della stessa età e della stessa origine sociale di tutta la 
Francia. Il tasso attendibile dei licei francesi varia tra il 37 per 
cento e l’82 per cento. Ciò significa che è possibile prevedere 
la proporzione degli studenti che passano o che sono bocciati 
alla maturità. Questi dati rivelano però anche che le 
disuguaglianze tra licei sono molto pronunciate: accanto a licei 
eccellenti ce ne sono di pessimi. Non è affatto vero che 
tutte le scuole siano uguali. 
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Purtroppo, ed è qui che l’ingiustizia diventa 
flagrante, ci sono famiglie che sono perfettamente 
informate di questo stato di cose ed altre invece 
che lo ignorano. Ci sono genitori che riescono 
quindi a iscrivere i figli nelle buone scuole e che 
fanno di tutto per riuscirci, anche perché hanno 
relazioni che contano, mentre ci sono genitori e 
studenti che non possono evitare contesti di 
apprendimento sgradevoli o dissestati. Nel 1984, 
soltanto l’8 per cento degli studenti della periferia 
parigina non era iscritto nella scuola media del 
comprensorio in cui abita la famiglia; nel 1996, 
dieci dopo circa, questa proporzione era del 25 per 
cento (8). 
 
8 Oberti M. : Ségrégation dans l’école et dans la ville. In : Mouvements, No. 5, septembre-octobre 
1999, pp.37-45 
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Per valutare correttamente una scuola bisogna dunque tenere 
conto di svariati fattori che concorrono a spiegare i risultati 
alla maturità. Bisogna infatti non lasciarsi indurre in errore 
dalle apparenze. E’ infatti relativamente facile conseguire 
un tasso di promozione elevato dopo aver scremato ben 
bene gli studenti negli anni precedenti, bocciando o 
scartando una gran parte degli studenti deboli. E’ 
tutt’altra cosa invece riuscire a portare alla maturità e a far 
superare gli esami alla maggioranza degli studenti che si sono 
iscritti al liceo il primo anno. La valutazione dei licei francesi 
combina dunque tre indicatori di qualità diversi: 
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1. il tasso bruto di riuscita alla maturità, che risulta dalle 
proporzione di studenti che conseguono la maturità rispetto al 
totale degli studenti che si presentano all’esame; 

2. l’indicatore di efficacia globale della scuola, che misura la 
proporzione di studenti che si presentano agli esami di maturità 
rispetto al numero degli studenti che si erano iscritti al primo 
anno di liceo. Quest’indicatore permette di apprezzare la 
capacità che ha un liceo di portare alla maturità il massimo 
numero possibile di suoi studenti. 

3. l’indicatore di prestazione, che compara il numero di studenti 
del liceo che conseguono la maturità con il risultato che ci si 
sarebbe potuto aspettare dal liceo sulla base del profilo degli 
studenti che lo frequentano. Queste prestazioni possono essere 
raffigurate in una scala di cinque livelli; prestazioni molto al di 
sopra della media; al di sopra della media; nella media; al 
disotto della media; molto al di sotto della media.  
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

Se la differenza tra tasso bruto di riuscita alla maturità e tasso 
attendibile è positivo, se cioè il tasso bruto è superiore al 
tasso attendibile, allora si può dire che il liceo ha un valore 
aggiunto, ha cioè dato qualcosa in più agli studenti che lo 
frequentano. Il residuo positivo risulta dalla proporzione di 
studenti in più promossi alla maturità rispetto al tasso medio 
di promozione dei licei con una composizione analoga del 
corpo studentesco. 

Per finire, la graduatoria dei licei viene dunque stabilita con tre 
indicatori  (tasso bruto di maturità, tasso di efficacia 
della scuola e tasso di prestazione) che tengono conto sia 
delle caratteristiche degli studenti che del modo di funzionare 
di una scuola.  
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GLI STRUMENTI AL SERVIZIO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI 

 Ci possono essere licei con tassi di maturità brillanti, al di 
sopra della media nazionale, ma con indicatori di 
prestazione deboli, perché la proporzione di studenti del 
primo anno di liceo che arriva alla maturità e la consegue è 
molto basso, e viceversa.  

 Queste valutazioni sono possibili solo se si dispone di un 
elaborato apparato statistico in grado di rilevare e trattare i 
dati riguardanti ogni scuola e di ridistribuire alle scuole le 
informazioni che le riguardano. Le scuole devono essere 
informate di quanto riescono veramente a conseguire con gli 
alunni che hanno rispetto agli altri licei. 

 Il modello francese di tre indicatori di base è un buon 
esempio di sviluppo innovativo nella direzione 
dell’autovalutazione, a condizione però che le scuole 
riescano ad analizzare e ad interpretare i dati che le 
riguardano. 
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CONCLUSIONI 

L’autovalutazione degli istituti non è 
un’operazione banale che si può improvvisare 
e che tutte le scuole possono già sin d’ora 
pretendere di impostare. Questa visione 
semplicistica va combattuta con tutti i mezzi per 
evitare di suscitare aspettative sbagliate e per 
escludere sperimentazioni grossolane che 
potrebbero essere pericolose sia per i docenti che 
per gli alunni che frequentano un istituto. 
L’autovalutazione è un’operazione complessa, 
che richiede, per essere svolta, competenze 
particolari da parte del direttore d’istituto, 
degli insegnanti e dell’amministrazione 
scolastica. 
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CONCLUSIONI 

Se si vuole evitare che l’autovalutazione delle 
scuole si riduca ad uno slogan privo di significato è 
indispensabile imparare a padroneggiarla e a 
pilotarla. L’autovalutazione metodica, impostata 
secondo le regole dell’arte, con criteri scientifici, 
potrebbe essere l’operazione che consente alle 
scuole di diventare realmente autonome. Se 
questa asserzione è valida, allora si giunge alla 
conclusione che gli indicatori di istituto sono gli 
strumenti indispensabili che si devono sviluppare 
per conseguire questo risultato. Il passo successivo 
da compiere consiste nell’imparare a servirsene. 
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CONCLUSIONI 

L’autovalutazione di istituto implica 
l’individuazione, l’elaborazione e la diffusione di 
un sapere nuovo sulla scuola nella quale si vive e 
si opera. L’esperienza personale, le impressioni 
soggettive non bastano per avviare l’autovalutazione 
d’istituto. Tale conoscenza deve essere corroborata con 
un lavoro sperimentale e scientifico che si può realizzare 
solo se si possiedono gli strumenti necessari per 
raccogliere i dati, trattare in modo metodico le 
rappresentazioni e le attese che i docenti, i dirigenti, i 
presidi, i direttori d’istituto, le famiglie degli alunni, si 
costruiscono sulla loro scuola, interpretare con griglie di 
analisi apposite i risultati nelle prove scolastiche, 
analizzare i voti e le pagelle degli alunni, ecc. 
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CONCLUSIONI 

L’autovalutazione non può essere un alibi per sfuggire 
alle proprie responsabilità o per mascherare uno scarso 
impegno nell’analizzare l’andamento della scuola. 
L’autovalutazione può essere anche un momento spiacevole e 
si può capire che si preferisca evitarla o fare soltanto finta di 
svolgerla pur di non essere coinvolti in un esercizio difficile che 
rivela tensioni, contraddizioni e problemi che si preferiscono 
invece rimuovere dietro una facciata di autocompiacimento. 
Ma non è detto che l’autovalutazione debba trasformarsi in un 
incubo od in una corvée. Questo succede solo se la si affronta 
senza una buona padronanza delle tecniche di controllo del 
lavoro scolastico, senza l’appoggio di specialisti competenti e 
soprattutto senza i dati necessari per impostarla in maniera 
oggettiva. E’ necessario riconoscere che la maggioranza 
dei docenti e delle scuole non possiedono affatto gli 
strumenti e le competenze necessarie per svolgere un 
serio lavoro di valutazione, né si può pretendere che li 
possiedano. 
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CONCLUSIONI 

Questa situazione non va imputata ai docenti ma è il 
risultato di una lunga storia che riguarda il ruolo 
affibbiato ai docenti e quindi la loro formazione 
professionale. L’autonomia e la valutazione 
presuppongono quindi una diversa concezione 
della professione dei docenti. Per progredire nella 
direzione dell’autonomia, la soluzione da esplorare, forse 
la sola soluzione possibile, consiste 
nell’impostazione di forme nuove di cooperazione 
tra scuole e organismi di ricerca che possiedano le 
competenze scientifiche necessarie per radiografare le 
scuole, fornire loro il sostegno indispensabile per capire 
quanto vi succede, aiutarle a rendersi conto di quanto 
producono e della distanza che le separa dagli obiettivi 
che si prefiggono di conseguire nei progetti di istituto o 
nei piani dell’offerta formativa. 

343 



CONCLUSIONI 

Vorrei terminare con due metafore per spiegare come sia 
delicato e nel contempo importante riuscire a combinare 
perizia scientifica e autonomia. Questa situazione può essere 
paragonata a quella di un conducente principiante al quale si 
affida una Ferrari da corsa. Se l’autista riesce ad avviare il 
motore ed a partire, il rischio che non riesca nemmeno a 
percorrere cinquanta metri senza andare fuori strada o senza 
sfasciare la macchina contro un ostacolo qualsiasi è enorme. 
Se preferite una metafora diversa, ma pur sempre sportiva, la 
congiunzione tra autonomia e ricerca può anche essere 
paragonata alla situazione di un uomo con un paracadute sulle 
spalle che è portato in un aereo, ad un’altezza vertiginosa, ed 
è spinto fuori, svincolato, abbandonato a se stesso, senza 
nemmeno un esperto che gli abbia spiegato come aprirlo... 
Una caduta del genere non la si controlla più. 
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CONCLUSIONI 

Autovalutazione, autonomia e ricerca sono 
situazioni rischiose, di squilibrio, che possono essere 
dominate solo se si padroneggiano le tecniche 
opportune, quelle che permettono di valutare 
correttamente i rischi, di memorizzare il percorso, di 
conoscere a menadito gli errori da evitare. Non si può 
affrontare alla leggera né l’autovalutazione né 
l’autonomia. Né basta per evitare il peggio la 
raccomandazione alla prudenza. Occorre dell’altro: 
un’organizzazione impeccabile, un training 
intenso, un materiale di prima qualità, consiglieri 
competenti. Solo a queste condizioni, l’autonomia e 
l’autovalutazione avranno un senso e solo allora si potrà 
sperare che qualcosa cambi nelle scuole, in meglio (o in 
bene…) e non in peggio. 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

Insomma, se volessimo operare una sintesi il più possibile 
funzionale, potremmo precedere così ponendoci l’obiettivo 
della implementazione di un sistema auto-valutativo: 

 

 

 

 

1. Cosa significa valutare? 

 

a. Perché valutare? 

b. Cosa valutare? 

c. Come valutare? 

2. Cosa significa auto-valutare? 

 

a. Valutazione e gestione delle risorse    

umane 

b.  Valutazione dei dirigenti 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

1. Cosa significa VALUTARE 
 

1a. PERCHE’ VALUTARE? 
• Valutazione e valore hanno la stessa radice 
• Valutare significa considerare il valore di qualcosa al 

fine di: 
1. Decidere sulla convenienza di uno scambio (to value, to 
evaluate) (valutare se iscriversi o no a una scuola o a un corso, valutare 
se un progetto è finanziabile) 
2. Decidere sul grado di raggiungimento di un certo obiettivo (to 
assess) (valutare se la formazione è efficace, se la gestione è efficiente, 
se l’impatto di un’azione sarà favorevole, se un dirigente ha conseguito 
dei miglioramenti) 

 

•  Valutazione e decisione sono strettamente legate. 
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PROCESSO 

INPUT OUTPUT 

Set= OUTPUT DESIDERATO 

CORREZIONE 

DECISIONE 

ATTUAZIONE 

R
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MISURA 

IL CICLO DI CONTROLLO 
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Es.: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO 

DELLA F.T.S 

PLACEMENT 

DECISIONE 

PROGRAMMAZIONE 

VALUTAZIONE 

AZIENDE 
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SVILUPPO 

DECISIONE 

PIANIFICAZIONE 

VALUTAZIONE 

SISTEMA LOCALE 

R
E
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FORMAZIONE 

DECISIONE 

ATTUAZIONE VALUTAZIONE 

A
G

E
N

Z
IA

 

BENEFICIARI: ALLIEVI 

INPUT OUTPUT 

Set= OUTPUT DESIDERATO 

OUTPUT MISURATO 

CORREZIONE 

R
E
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A
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E

 

(f
ee
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tempo 

Variabile 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

1b. COSA VALUTARE? 

 Tutte le organizzazioni hanno lo scopo di 
gestire delle risorse per creare valore che 
sarà valutato: 

•  dall’esterno: beneficiari, utenti, clienti, 
pazienti, ecc. 

•  dall’interno: personale, dirigenti, livelli 
superiori di coordinamento e indirizzo, 
ecc. 
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Dalla “qualità” al “valore” 
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PROCESSO 

INPUT OUTPUT 

+ VALORE - VALORE 

Prevenzione Medicina di base Ospedale 

+ COSTI - COSTI 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

La valutazione costituisce uno strumento essenziale 
di governo e di intervento pubblico in campo 
economico e sociale e deve essere incardinata in un 
sistema basato su due concetti essenziali: 

1. Efficienza (con meno costi);  

2. Efficacia (con più valore). 

Per ottenere:  

1. migliori standard di vita 

2. più sviluppo 

3. razionalizzazione della spesa pubblica 

354 



IL BISOGNO 

REALE 

IL BISOGNO 

COMPRESO 

IL PROGETTO 

SERVIZIO 

L’ESITO 

Dal bisogno alla realizzazione 
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BISOGNI NON 

SODDISFATTI 

VALORE 

SPRECO 

Si valuta sia il «VALORE» creato 
sia la  «capacità di creare valore» 
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La capacità di creare valore deriva da: 

 

•focalizzazione strategica 

•organizzazione 

•motivazione 

•soluzione di problemi 

VALORE 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

1c. COME VALUTARE? 

Premessa: 

gli SPPU “Servizi alla Persona di Pubblica 
Utilità”, sono azioni economico-produttive 
orientate alla modificazione di uno stato, 
mediante l’intervento di un soggetto agente.  

 
Nell’ambito di tali servizi la valutazione 
assume un ruolo di strategica rilevanza. 
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MANDANTE 

AGENTE 

SUB-AGENTE 

RISORSE UMANE 

U
T

E
N

T
I 
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LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ 
COINVOLGE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI SOGGETTI 

 il mandante (fissa gli obiettivi generali e 
amministra i finanziamenti dettando le regole per la 
loro acquisizione); 

 l’agente o gli agenti (gestiscono l’azione a livello 
territoriale); 

 il sub-agente o i sub-agenti; (coadiuvano l’azione 
degli enti territoriali); 

 gli utenti (usufruiscono dell’azione). MANDANTE

AGENTE

SUB-AGENTE

RISORSE UMANE
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

Il risultato della produzione di servizi alla persona è 
valutabile in base a: 
OUTPUT 
 servizi oggetto di consumo da parte dell’assistito nel 

breve periodo; 
 servizi indipendenti dalla “difficoltà” degli obiettivi 

(gravità dei problemi); 
 si valuta come qualità del servizio (adeguatezza 

all’uso, soddisfazione, conformità a standard). 
 

OUTCOME 
 esito sul lungo periodo sullo stato di benessere; 
 dipende da numerosi fattori esterni all’azienda e dagli 

obiettivi strategici stabiliti. 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

Il meccanismo di “selezione avversa” in microeconomia 
 
Se il “terzo pagante” valuta (e decide l’entità dei trasferimenti, 
o la carriera del dirigente) 
 
A- in base all’output 
1. perde di vista gli obiettivi del servizio. 

 
B- In base all’outcome: 
1)sfavorisce chi affronta le situazioni più gravi. 
2)Induce a scegliersi i servizi e gli assisititi più agevoli. 
3)Induce a “barare” il soggetto valutato IN PRESENZA DI 

ASIMMETRIA INFORMATIVA. 
4)Induce il valutatore a sopravvalutare (nel dubbio) o ad 

abbandonare la valutazione. 
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Per l’ Unione Europea 

Per la Regione 

Per l’Agenzia 

Per gli studenti 

Valutazione d’EFFICACIA 

Di un progetto IFTS 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

Valutazione interna 
 

 La capacità di creare valore di un SPPU deve 
essere garantita attraverso l’obbligo di creare 
un sistema di valutazione interna (controlli 
interni): 
 

•  Controllo strategico (capacità di seguire un 
percorso strategico volto alla creazione del 
valore) 

•  Autovalutazione (efficacia) 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

2. Cosa significa AUTO-VALUTARE 
 

1) Controllare la rotta verso gli obiettivi: 

2) Audit interno (UNI EN ISO 9001) 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

Cosa significa audit interno? 
 

 «L’audit interno consiste in un riesame complessivo e 
sistematico delle attività e dei risultati dell’organizzazione a 
fronte del sistema di gestione per la qualità o di un modello 
di eccellenza. 

 L’autovalutazione può fornire un quadro complessivo delle 
prestazioni dell’organizzazione e del grado di maturità del 
suo sistema di gestione per la qualità. Tale metodologia può 
anche aiutare ad individuare aree dell’organizzazione che 
richiedono miglioramenti e a stabilire priorità.» 
 

(Definizione tratta da UNI EN ISO 9000:2000 Sistemi di 
gestione per la qualità- Fondamenti e terminologia) 
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Obiettivo raggiunto 
Processo ripetibile 

Obiettivo mancato 
Processo ripetibile 

Processo non 
ripetibile 

Ha senso valutare l’esito del processo?  
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VERIFICHE 

PROGETTO 

REGISTRAZIONE 

EVENTI 

SCELTA 

DOCENTI 
VALUTAZIONE DOCENTI 

ALBO 

DOCENTI 

ANALISI 

BISOGNI 

PROGETT. 

EROGAZIONE 

VALUTAZIONE 

REPORT 

VALUTAZIONE 

MIGLIORAMENTO 

APPROVVIGIONAMENTO 

PROGETTAZIONE 

EROGAZIONE 

VERIFICA, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO 

4.6 

4.3 

4.4 

4.7 

4.9 

4.15 

4.10 

4.11 

4.12 

4.20 

REQUISITI 

ISO9001 
DOCUMENTI PROCESSI 

PROCESSI DI UN ORGANISMO DI FORMAZIONE E REQUISITI ISO 9001 
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2a. Valutazione e gestione delle risorse umane 

AZIONI 
•Qualità 
•Impegno 

EFFETTI 
•Esito (output) 
•Risultato (outcome) 

Feed-back 

Miglioramento 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

Finalità dei sistemi di valutazione 

 

• Sviluppare integrazione tra organizzazione e 
persone. 

• Sviluppare coerenza tra politiche-obiettivi-
programmi-attività. 

• Orientare i comportamenti professionali. 

• Chiarire ruoli/responsabilità. 

• Riconoscere e valorizzare i contributi 
individuali. 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

 

 

Le due valutazioni devono tendenzialmente, a 
sistema implementato, arrivare a coincidere. 

 
Valutazione 

implicita 
informale 

 

Valutazione 
esplicita 

formalizzata 
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Cosa  si 
valuta 

 

Cosa si chiede 
alle persone 

burocratico 

relazionale 

manageriale 

basato sulle competenze 

Modello  
di riferimento 

Conformità alle regole 

Aspetti del comportamento 

Risultati ottenuti 

Competenze per raggiungere 

i risultati 

Esegui le procedure 

Adeguati al comportamento 

Portami il risultato comunque 

tu lo ottenga 

Sviluppa conoscenze-capacità 

per raggiungere risultati 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

2b. Valutazione dei dirigenti 

 
FINALITA’ 
• Assicurare coerenza tra politiche, programmi, 

obiettivi ed attività. 
• Sviluppare coerenza tra politiche-obiettivi-

programmi-attività. 
• Orientare i comportamenti manageriali ed 

organizzativi. 
• Sviluppare integrazione tra organizzazione e 

persone. 
• Motivare incentivare e valorizzare le persone. 
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PER UNA SINTESI: IMPLEMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA AUTO-VALUTATIVO 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

• I risultati quantitativi e qualitativi conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati. 

• Le conoscenze ed i comportamenti organizzativi. 

• Il ruolo e la responsabilità all’interno 
dell’organizzazione. 
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Dirigenti 
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