


• Che migliori l’apprendimento 
e la preparazione dei ragazzi 

• Che riduca gli stati d’ansia e 
aumenti il clima di benessere 

• Che realizzi un apprendimento 
significativo e non trasmissivo 

 

Come realizzare un sistema di valutazione 



Il sistema di valutazione tradizionale 
Quasi tutte le scuole adottano un sistema di valutazione 
fondato su una valutazione sommativa che 

• Distingue il momento dell’insegnamento dal momento 
della valutazione: prima si spiega, poi si verifica 

• Si preoccupa più dell’oggettività che del miglioramento 

• Spinge ad un apprendimento trasmissivo e mnemonico, 
più che alla comprensione profonda 

• Determina ansia, competizione e chiusura anziché 
interesse, motivazione e apertura al miglioramento 



Spesso capita: 

• Io SPIEGO 

• Tu STUDI 

• Io INTERROGO 

• Tu DIMENTICHI 



Crescere è misurarsi con se 
stessi, non con gli altri: 
conoscersi, comprendere i 
propri limiti e le proprie 
potenzialità e mettere in atto 
strategie di miglioramento in 
rapporto ai propri obiettivi 



Abbiamo modellato un nuovo sistema di 
valutazione degli apprendimenti a carattere 
formativo 



Perché adesso? 

• I cambiamenti nel mondo della scuola richiedono tempo 

• Siamo già in ritardo per un nuovo sistema di valutazione 
formativa 

Perché non per tutte le classi? 

• Si tratta di una sperimentazione, non di una scelta definitiva 

Perché noi? 

• Il Liceo Sportivo e il Liceo Linguistico sono gli indirizzi che si 
prestano meglio alla valutazione formativa 



La valutazione formativa 
È un processo con cui l’insegnante 
verificano costantemente se gli 
studenti comprendono ciò che sta 
insegnando 

L’insegnante valuta mentre 
insegna e insegna mentre valuta 

C’è un dialogo continuo tra 
insegnante e studenti 



Il potere della valutazione 
• Può diminuire/aumentare l’ansia degli 

studenti 

• Può indurre emozioni negative/positive 

• Può ridurre/elevare la motivazione 

• Può indurre/correggere convinzioni errate 
su se stessi 

• Può migliorare oppure no l’insegnamento 

• Può avvicinare/allontanare lo studente 
dall’insegnamento e/o dall’apprendimento 



Il nuovo sistema di valutazione formativa 

• La valutazione finale si basa 

1. Una serie di elementi di valutazione in itinere (esiti 
delle prove di verifica e annotazioni) 

2. Valutazioni periodiche trimestrali di processo 
accompagnate da autovalutazioni 

• Tutti gli elementi di valutazione raccolti in itinere 
costituiscono un portfolio digitale dello studente 

• Le valutazioni delle prove di verifica saranno espresse 
con giudizi descrittivi e non più con i voti 1-10 



Il nuovo sistema di valutazione formativa 





Le annotazioni 

Al di fuori delle verifiche degli 
programmate, i docenti annotano 
sul portfolio dello studente le 
evidenze raccolte durante l’attività 
didattica 



La valutazione di processo 

Gli atteggiamenti personali che 
incidono sugli apprendimenti: 

• Perseveranza (continuità e impegno) 

• Progressi (passaggio a livelli di 
apprendimento superiori) 

• Resilienza (reazione alle condizioni di 
svantaggio) 

• Metodo di studio (efficacia e 
autonomia) 

• Metacognizione (autovalutazione) 



L’autovalutazione 

• Descrivere il proprio percorso 

• Difficoltà e soluzioni 

• Partecipazione e cooperazione 

• Limiti e punti di forza 

• Strategie vincenti e fallimentari 

• Propositi di miglioramento 

• Richieste e bisogni 



La valutazione finale 

• La valutazione finale è espressa tramite livelli di 
raggiungimento degli obiettivi  

• I voti 1-10 corrispondono a questi livelli a cui sarà 
associato il profilo formativo di ciascuno studente 





Iniziamo insieme questo cammino 

GRAZIE 


