
Presentazione alle famiglie 



Le tappe del nostro percorso 

1. Partecipazione dei docenti ad attività 
di formazione e aggiornamento 

2. Costituzione del gruppo di studio 

3. Formulazione della proposta al 
Collegio dei docenti e delibera 

4. Incontri di presentazione agli 
studenti e alle famiglie 

5. Stesura del regolamento e 
approvazione in Consiglio d’istituto 

6. Monitoraggio e valutazione finale 



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 proprio noi? 

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



• 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 



Apprendimento significativo 
• Tiene conto delle conoscenze 

pregresse, delle attitudini e dei 
desideri dei ragazzi 

• Dà significato a ciò che si fa 

• È spinto da motivazione 
intrinseca e dalla perseveranza 

• È accompagnato dalla riflessione 
sui propri processi e sulle proprie 
strategie di apprendimento 



D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - art. 1 comma 1 

• La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento (…) delle studentesse e degli 
studenti (…)  

• ha finalità formativa ed educativa  

• e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi,  

• documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze 



• Misurare: assegnare in maniera oggettiva un valore su 
una scala di misurazione a una certa prestazione 

• Apprezzare: interpretare i risultati ottenuti da uno 
studente in rapporto ai suoi prerequisiti, ai risultati 
precedenti, agli obiettivi comuni e personalizzati, alla sua 
condizione specifica, alle sue potenzialità 

• Valutare: dare un giudizio di valore sulla distanza che 
separa uno studente dai suoi obiettivi 

• Trasformare: il proprio insegnamento per migliorare gli 
apprendimenti > azioni da intraprendere 



Ci stiamo riuscendo? 
Quasi tutte le scuole adottano un sistema di valutazione 
tradizionale fondato su una misurazione sommativa che 

• Distingue l’insegnamento dalla valutazione 

• Si preoccupa più dell’oggettività che del miglioramento 

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

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

• Genera demotivazione, disaffezione, mancanza di senso 



Nel migliore dei casi: SSID 

• Io SPIEGO 

• Tu STUDI 

• Io INTERROGO 

• Tu DIMENTICHI 



Il voto numerico 
• È adatto ad una misurazione pura (es. test a risposta 

chiusa), non a una vera valutazione 

• Offre un’illusione di oggettività e chiarezza 

• Pretende di rappresentare in modo  
sintetico l’apprendimento, che invece  
è un processo complesso 

• Porta a ragionare per scale di valori e medie 

• È uno strumento funzionale a un’idea di scuola più 
orientata alla selezione che al successo formativo di tutti 



Un sistema tradizionale di 
valutazione basato su una 
ricerca di misurazione di 
prestazioni uguale per tutti è 
un sistema ingiusto 

Uguaglianza: dare a tutti  
gli stessi strumenti 

Equità: dare a tutti  
le stesse opportunità 



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 



La valutazione formativa 
È un processo continuo di controllo, 
durante l’insegnamento, della 
comprensione degli studenti di 
quanto si sta insegnando 

Serve a verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e ottenere 
informazioni per migliorare strada 
facendo sia l’apprendimento che 
l’insegnamento 



Identikit del nuovo sistema di valutazione 

• Accompagna il processo di apprendimento: didattica e 
valutazione avvengono contemporaneamente 

• Si basa sulla condivisione degli obiettivi e dei criteri di 
valutazione, sul feedback continuo e sul rapporto di 
fiducia docente-studente 

• È assertivo, in grado di comunicare anche ciò che non va 
bene senza minacciare l’autostima 

• Punta alla motivazione e all’autonomia dello studente 

• Documenta i processi in modo chiaro e trasparente 



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 



La proposta concreta 

• La valutazione finale è il risultato di  

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 



La proposta concreta 



La proposta concreta 

• La suddivisione in due periodi didattici/quadrimestri è 
sostituita da un unico periodo didattico 

• Per le prove in itinere sono definite griglie di valutazione 
con le dimensioni da valutare e i descrittori di livello 

• I voti numerici 1-10 sono sostituiti da giudizi descrittivi e 
da un’espressione di sintesi (Nettamente insufficiente, 
Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo, Eccellente) 





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 descrittori di livello a cui 
associare il profilo formativo dello studente 











Iniziamo insieme questo cammino 

GRAZIE 


