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La valutazione e l’approccio docimologico
• La valutazione si riconosce nella
docimologia.

• La docimologia è definibile come la

scienza dell’esaminare, dunque, non del
giudicare.

• La valutazione osserva e esamina il

prodotto dell’apprendimento non la
persona che apprende, la persona è valore
a sé, un «a priori» che arricchisce il valore
dell’apprendimento come percorso di
crescita che tocca la persona tutta.

La valutazione come osservazione
dell’apprendimento
• Apprendimento come processo
cognitivo

• Apprendimento come percorso
formativo

• Apprendimento come esperienza
di trasformazione «sistemica»

La valutazione come passo della
programmazione e della mediazione didattica
•
•
•
•
•
•

Definizione degli obiettivi
Definizione dei prerequisiti
I contenuti
Gli strumenti
Le valutazioni
Il quadro comunicativo

Valutazione periodica e finale della
Scuola Primaria
O.M. n°172 del 04/12/2020

I 4 livelli previsti dall’Ordinanza Ministeriale 172
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e
non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note
in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non
note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente
e di risorse fornite appositamente

L’ordinanza DISCIPLINA
la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni della scuola primaria a partire dall’a.s. 2020/2021.
La valutazione diventa formativa perché è orientata a una
attenzione all’intero processo formativo, alla maturazione
progressiva dei traguardi di competenza, definiti dalle
Indicazioni Nazionali e
basati sugli obiettivi di
apprendimento declinati nel curricolo di istituto.
Nel documento valutativo troveremo le discipline, i nuclei
tematici e gli obiettivi di apprendimento che saranno
valutati secondo quattro livelli di apprendimento.

Sempre nell’Ordinanza leggiamo che il
documento valutativo
“Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.
Il giudizio sarà descrittivo (valutazione sommativa e formativa) al fine
di fornire all’alunno e alle famiglia uno strumento più chiaro per
comprendere lo stato di avanzamento del processo di apprendimento.
La nuova normativa sviluppa in modo ancora più attento una
valutazione basata sui documenti per l’apprendimento personalizzato
(PEI e PDP).

Le valutazioni
Per verificare:
il raggiungimento
degli obiettivi;
l’efficacia dell’iter
formativo.

La valutazione ha
funzione:
Prognostica
di coerenza con gli
obiettivi
Diagnostica
Di misurazione
di orientamento

La valutazione segue tre
fasi
Scelta dell’oggetto della
valutazione
Misurazione
dell’oggetto
Valutazione del
percorso e del processo
dell’apprendimento

Tipologie principali
della valutazione
Sommativa : al termine
del percorso/processo
Formativa: durante il
percorso/processo

Le attenzioni. I modelli di apprendimento
È importante tenere sempre in considerazione che l’apprendimento può accadere attraverso diversi
modelli
Modello del campo
I singoli elementi si dispongono in modo da formare strutture globali. L’ apprendimento accade quando
viene colta la struttura globale
Modello della scoperta
Propone l’apprendimento come “compito di scoprire qualcosa piuttosto che recepirla
(Bruner)
Modello costruzionista
L’apprendimento come un processo di progressivo adeguamento alle nuove situazioni che si presentano
Modello dell’associazione
Il pensiero procede per associazioni attraverso legami che si stabiliscono tra i diversi contenuti mentali.
L’apprendimento consiste nella creazione di nuove associazioni nella mente

Work in progress, una suggestione progettuale
per la costruzione di una rubrica valutativa
Il lavoro di costruzione di una rubrica valutativa passa

Ø dalla dimensione di competenza (ovvero quali elementi sono oggetto di
analisi?);

Ødai criteri valutativi – (cosa voglio valutare e cosa vado a valutare)
Ødagli obiettivi di apprendimento

Rubrica valutativa – esempio - Italiano classe prima - Competenza
Chiave europea: competenza alfabetica funzionale. Competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Nella rubrica valutativa sono inseriti

• Dimensioni di competenza (ascolto e parlato, lettura e comprensione,
scrittura riflessione linguistica);

• Criteri;
• Obiettivi di apprendimento;
• Livelli

Dimensio
ni di
competen
za

criteri

Obiettivi di
apprendimento

Ascolto e
parlato

Comprensione
e
Ascolta e
comunicazion comprende le
e
informazioni
essenziali nelle
comunicazioni
Sa esprimere
bisogni e sa
raccontare il
proprio vissuto

Livello
iniziale

Livello base

Livello
intermedio

Livello
avanzato

Presta
attenzione in
modo
sporadico e
interagisce
con
incertezza
negli scambi
comunicativi

Presta
attenzione
con
discontinuità
e interagisce
ma non
sempre in
modo
pertinente

Ascolta e
interagisce
in modo
corretto e
pertinente

Ascolta e
interagisce
in modo
corretto e
pertinente
mantenendo
viva
l’attenzione.

