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VALUTAZIONE E DIDATTICA

ARGOMENTI TRATTATI

Riferimenti normativi

Oggetto e finalità della valutazione

valutazione e progettazione didattica.



 

Regolamento della

valutazione 

DPR 122/2009

Le fonti giuridiche
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.

Norme in materia di

valutazione e certificazione

delle competenze nel primo

ciclo ed esami di Stato

 

D. Lgs. 62/2017

Introduzione

dell'insegnamento di

educazione civica e delle

modalità della sua

valutazione

L. 92/2019

Dimensione formativa

Ancoraggio alle

indicazioni nazionali

Trasparenza del

processo

Dimensione verticale

della valutazione

Focus su obiettivi di

apprendimento

Disciplina della valutazione

periodica e finale degli

apprendimenti nella scuola

primaria.

O.M. 172/2020



Qual è il significato della valutazione
nel sistema educativo?

PERCHÈ
VALUTO?

Obiettivo della formazione
scolastica è proprio quello di

mobilitare risorse e fornire
strumenti per affrontare il mondo

reale e risolvere i problemi che
esso pone: la scuola è... investita

da una domanda che comprende,
insieme, l'apprendimento e il

"saper stare al mondo" (IN, p. 4).

PER VERIFICARE SE
L'ACQUISIZIONE DI

RIORSE E STRUMENTI
PER VIVERE MEGLIO
NEL MONDO REALE

STA PROCEDENDO IN
MODO EFFICACE



LA VALUTAZIONE
(DEGLI
APPRENDIMENTI)
NEL SISTEMA
SCOLASTICO 

Chi valuta?
Gli insegnanti, all'interno dei criteri stabiliti dal collegio con strumenti

diversi, coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di

competenza stabiliti dalle IN

Quando valuta?
La valutazione precede, accompagna e segue il percorso di

apprendimento

Perché valuta?
La valutazione assume una valenza formativa, di accompagnamento

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo 



IC Nuvolento

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
DEGLI ALUNNI

Descrittiva nella scuola primaria
In decimi nella scuola
secondaria, accompagnata dalla
descrizione dei processi di
apprendimento
formativa e auto-orientante

apprendimenti
Descrittiva nella scuola primaria
In decimi nella scuola secondaria,
accompagnata dalla descrizione dei
processi di apprendimento
formativa e auto-orientante
Riferita a competenze di cittadinanza
e per l'apprendimento permanente

educazione civica
Espressa da un giudizio sintetico
Riferita a competenze di
cittadinanza e per
apprendimento permanente
Tiene conto dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti

comportamento



QUAL È LA FUNZIONE DESCRITTIVA
DELLA VALUTAZIONE?
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Enfatizza l'attenzione sui

processi formativi, intesi

come progressi nello

sviluppo culturale,

personale e sociale

dell'alunno

PROCEDURALE

Stimola l'alunno a riflettere

sui suoi processi di

apprendimento 

 

RIFLESSIVA

Promuove la

consapevolezza sui propri

punti di forza e sulle

criticità

AUTO-
ORIENTANTE

Incentiva forme di co-

valutazione tra pari, tiene

conto della situazione di

ciascun alunno

INCLUSIVA



Collegamento con il curricolo di

istituto: le verifiche devono essere

coerenti con gli obiettivi e i traguardi

declinati nel curricolo.

Significatività degli obiettivi scelti: il

curricolo è riferimento principale nella

definizione degli obiettivi di

apprendimento.

Essenzialità degli obiettivi: gli obiettivi

individuati rispondono ai bisogni

educativi concreti degli alunni e al loro

stile di apprendimento.

COMUNICABILITÀ
DEL GIUDIZIO
DESCRITTIVO



DI EDUCAZIONE CIVICA
(DM35/2020)

LA
VALUTAZIONE

Il collegio dei docenti definisce i criteri di valutazione

degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici

indicatori riferiti all'insegnamento di educazione civica,

come prevede la L. 92/2019.

L'insegnamento trasversale di educazione civica è

oggetto delle valutazioni periodiche e  finali. Il docente

coordinatore dell'insegnamento di educazione civica

propone il voto/giudizio descrittivo acquisendo elementi

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento.

Tutti  i docenti partecipano alla valutazione, pertanto,

tutti sono tenuti a raccogliere elementi utili alla

valutazione attraverso strumenti osservativi di diversa

tipologia: griglie osservative, check list, rubriche

valutative, ecc.
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DENTRO LA DESCRIZIONE
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Già stabiliti dal Collegio

docenti 

Criteri
Gli indicatori fanno

riferimento a conoscenze,

abilità e atteggiamenti

Indicatori

Identificano il livello in cui

si manifesta un indicatore

Descrittori



VERIFICHE, COMPITI
AUTENTICI, CHECK LIST

LA
VALUTAZIONE IN
ITINERE

La valutazione in itinere è effettuata dai docenti nell'esercizio

della propria autonomia, in conformità con i criteri e le

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano

triennale dell'offerta formativa (Art. 1, C 2 D. Lgs. 62/2017).

La valutazione deve essere coerente con le competenze,

abilità e conoscenze indicate nella programmazione

dell'insegnamento di educazione civica e affrontate durante

l'attività didattica.

Gli strumenti utilizzati devono essere condivisi dall'intero team

docenti/cdc e applicati in percorsi interdisciplinari che

consentano l'osservazione dei livelli di acquisizione  delle 

 conoscenze e delle abilità e dello sviluppo delle competenze

previste dall'insegnamento di educazione civica.

Nella scuola primaria il giudizio in itinere sarà espresso con un

giudizio sintetico descrittivo in riferimento ai criteri elaborati dal

collegio e agli obiettivi individuati in sede di

dipartimento/team.

Nella scuola secondaria verrà attribuito un voto in decimi al

quale corrisponderanno descrizioni che espliciteranno il

significato (livello di apprendimento) di quel giudizio sintetico.
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Peculiarità della valutazione in ed.
civica

impegnarsi per raggiungere un obiettivo

comune

promuovere la pace e la non violenza

aprirsi alle altre visioni del mondo, alle altre

culture

essere responsabili e costruttivi

rispettare la privacy

agire secondo giustizia ed equità sociale 

ATTEGGIAMENTI

come si
compor

ta?

pensiero critico

problem solving

argomentazione

accesso ai media, loro utilizzo, interpretazione

e interazione

 

ABILITÀ

Cosa 
 fa?

Integrazione del profilo delle competenze  come

da Allegato B DM 35/2020

COMPETENZEcosa sa
fare con
ciò che

sa?

Che
cosa
sa? elementi contenuti nei tre nuclei tematici

CONOSCENZE



Valutazione di educazione civica e del
comportamento: legami equivoci?

Correlazione tra atteggiamenti rilevati da

osservazione sistematica e compiti di realtà di

educazione civica

INTERAZIONE
ATTEGGIAMENTI E
COMPETENZE4

La valutazione dell'insegnamento di educazione

civica fa riferimento agli obiettivi di

apprendimento elaborati da ciascun collegio

docenti e alle competenze inserite nel curricolo di

istituto.

VALUTAZIONE
EDUCAZIONE CIVICA

2

Non è possibile attribuire giudizi negativi nel

comportamento se prove sommative su conoscenze

ottengono esiti non pienamente raggiunti. 

Non si può attribuire 7 in comportamento  ad es. per

una parziale conoscenza della divisione dei tre

poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) in

democrazia!

COMPORTAMENTO NON
È DISCIPLINA

3

1
Nel primo ciclo, la valutazione del comportamento

si riferisce allo sviluppo delle competenze di

cittadinanza.

VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
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Le presentazioni sono

strumenti di comunicazione

che possono essere usati

come dimostrazioni,

conferenze, discorsi, report

e molto altro. Vengono

presentate principalmente

davanti a un pubblico.

Conoscenze

Le presentazioni sono

strumenti di comunicazione

che possono essere usati

come dimostrazioni,

conferenze, discorsi, report

e molto altro. Vengono

presentate principalmente

davanti a un pubblico.

Abilità

Le presentazioni sono

strumenti di comunicazione

che possono essere usati

come dimostrazioni,

conferenze, discorsi, report

e molto altro. Vengono

presentate principalmente

davanti a un pubblico.

Atteggiamenti

Le presentazioni sono

strumenti di comunicazione

che possono essere usati

come dimostrazioni,

conferenze, discorsi, report

e molto altro. Vengono

presentate principalmente

davanti a un pubblico.

Traguardi di
competenza



 L'OSSERVAZIONE SISTEMATICA: COSA
OSSERVO?
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Conoscenza di sé Organizzazione
del materiale/uso

delle strutture

Modalità di
partecipazione alla

vita della scuola

 Correttezza e
coerenza

nell'esercizio 
dei diritti

Correttezza e
coerenza

nell'adempimento
dei doveri

Imparare a
imparare/progettare

Spirito di iniziativa

Collaborare e partecipare/
agire in modo responsabile

 Competenze sociali e civiche

Agire in modo autonomo e responsabile

 Competenze sociali e civiche



Patto di corresponsabilità educativa 
(Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

Valutazione del
comportamento

Valutazione dell'insegnamento di
educazione civica



ESAME DI STATO  
E COMPETENZE
DI
CITTADINANZA

Finalità del colloquio
La valutazione delle competenze così come definite nel profilo dello

studente delle IN e, per il secondo ciclo, nel D.Lgs. 62/2017 è oggetto

dell'esame di stato,

Primo Ciclo
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo

finale con particolare attenzione alla capacità di argomentare, di

risolvere problemi. di pensare in modo critico e riflessivo.

Contestualmente il colloquio valuta il livello di padronanza delle

competenze di cittadinanza

Secondo Ciclo
L'insegnamento di ed. civica concorre del credito scolastico. 

Il colloquio accerta le conoscenze e competenze maturate nell'ambito

delle attività di Cittadinanza e Costituzione. 



Giudizio numerico (secondaria)

VALUTAZIONE
DEGLI

APPRENDIMENTI
Scheda di certificazione su 4 ivelli

di acquisizione 

CERTIFICAZIONE
DELLE

COMPETENZEO



Non è corretto valutare gli apprendimenti disciplinari (conoscenze e abilità) e, successivamente,

sulla  base di quegli esiti, esprimere una valutazione delle competenze perché nelle competenze

sono comprese le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti. Dalla certificazione è possibile

evincere il livello di acquisizione delle conoscenze disciplinari, non viceversa.

In educazione civica, a maggior ragione, la valutazione dell'insegnamento non può prescindere dalla

valutazione delle competenze europee, degli atteggiamenti e delle conoscenze che tali

competenze includono.
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Il modello generativo della
didattica per una valutazione

autentica

Facilita la riflessione sui processi di

apprendiemnto

FACILITAZIONE
4

Promuove l'apprendimento attivo: alunno

protagonista

APPRENDIMENTO
ATTIVO2

Valorizza diverse forme di valutazione: sommativa,

formativa, autentica, auto-valutativa

VALORIZZAZIONE
3

1 Prepara l'ambiente affinché sia autentico,

significativo, complesso e ricco

AMBIENTE



prendere ciò che sa il docente e

collegarlo a ciò che è l'alunno 

l'alunno seleziona le informazioni,

ricostruite in un nuovo sapere

arricchito dall'esperienza personale

questo sapere   entrerà in circolo: è

l'intelligenza sociale, quella in cui

nessuno è intelligente senza l'altro

IL POTERE
CREATIVO
DELL'APPRENDI
MENTO



In-segnare: mettere un segno, da fuori

a dentro rispettando tempi di chi

apprende e misurando quantità e

qualità dell'informazione

il cervello elabora le conoscenze:

prende quel segno per rielabolarlo e

utilizzarlo efficacemente (Vygotskij)

COSA VUOL
DIRE
INSEGNARE?
"METTERE IL
PROPRIO SÉ A
NUTRIMENTO"
(LUCANGELI) rielabora la conoscenza e ne produce

una nuova: potere creativo

dell'apprendimento, da dentro a

dentro per portarlo fuori e creare

l'intelligenza collettiva



COSA NON È
INSEGNARE

Appiccicare informazioni (Trinchero)
Fornire informazioni e formare strutture cognitive che insieme alle

emozioni consentano di assimilare le informazioni e di utilizzarle

all'interno dei problemi del mondo reale

Ingozzare di contenuti (Lucangeli)
Il cervello rifiuta di accogliere informazioni per mancanza di risorse

bioenergetiche necessarie per la trasformazione intelligente

(risoluzione dei problemi del mondo reale). "Obesità informazionale", è

il termine con cui gli scienziati che si occupano di neurofunzioni

descrivono la quantità di informazioni che non possono essere

rielaborate per costituire apprendimento con rischio di espulsione e

fuga dal compito

Mancare di empatia (Galimberti)
Comunicare in classe senza empatia è il primo ostacolo per

l'acquisizione di informazioni. L'insegnante non può ignorare cosa

passa nella dimensione emotiva dei suoi alunni
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Apprendimento ed emozioni

Apprendimento Emozioni

 Ogni volta che l'alunno utilizza l'informazione appresa ripesca anche
l'emozione che ha accompagnato l'apprendimento di quella informazione







QUALI
CONSEGUENZE SUL
PROCESSO DI
VALUTAZIONE?
L'insegnante ha un grande potere sulle
emozioni degli alunni; fornire feedback positivi
aiuta il bambino nel processo di
apprendimento.



Fornire feedback positivi

Indicare ciò che non va e perché 

Indicare ciò che si può fare per

migliorare

VALUTARE
PER

MIGLIORARE



Mario Castoldi, Progettare per competenze. Percorsi e strumenti. Carocci Editore

Michele Pellerey, Conoscenze, competenze, abilità e atteggiamenti. Tecnodid

Daniela Lucangeli, Cinque lezioni leggere sull'emozione di apprendere. Erickson

Roberto Trinchero, Costruire, valutare, certificare competenze. Franco Angeli

Su Youtube si trovano molte conferenze interessanti  e Ted talks di Daniela Lucangeli,
interventi di Mario Castoldi, di Roberto Trinchero e di altri studiosi sul tema della valutazione e

delle competenze
https://drive.google.com/file/d/1Mj1a4-m5wNKcy9KUKdw4eEljD3FYN14k/view?usp=sharing
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"Grazie per l'attenzione!
 


