5. La valutazione
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Prima parte

indirizzato verso una valutazione per l’apprendimento; il secondo relativo all’oggetto della

gica di controllo
una logica di sviluppo
tati. La logica di controllo
dell’
caratterizza la valutazione come dispositivo di accertamento della produttività dell’azione

di sviluppo

per l’apprendimento” caratterizza la

valutativo e ad accrescere la consapevolezza della sua esperienza di apprendimento; si
momento formativo e momento valutativo e tende a

principi d’azione:

•

gnamento/apprendimento;

•
valutazione;

•
•
•
•
•
•
•
•

sulla persona che l’ha svolto;
stimolare la motivazione ad apprendere attraverso la valorizzazione dei progressi e
dare agli alunni consapevolezza delle mete e dei criteri di valutazione;
aiutare gli alunni a capire come migliorare;
prio apprendimento;
riconoscere tutti i risultati degli alunni in rapporto alle loro potenzialità.
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Da tali principi possono essere ricavate alcune modalità con cui gestire la valutazione in

Prima parte

•
•

comprensibile a tutti;
in secondo luogo gli alunni devono avere l’opportunità di discutere del proprio appren

•
verso il traguardo stabilito;

•

vere indicazioni e insegnamenti per autovalutarsi e per condurre con rigore la valuta
zione tra pari;

•
•

renza con un insegnamento sempre più attento alle esigenze individuali.

Di particolare interesse nella prospettiva della valutazione per l’apprendimento sono le stra
tegie autovalutative che implicano un coinvolgimento diretto dello studente nel processo di
presa di distanza che consente di osservarsi da una posizione “meta” allo scopo di rico

una prospettiva di “apprendere ad apprendere”.

atteggiamenti che ha appreso (a volte anche separatamente). Le situazioni di integrazione

La complessità dell’apprendimento richiamata dal costrutto della competenza richiede di
recuperare il momento valutativo come apprezzamento del percorso apprenditivo e dei suoi

dell’apprendimento.
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Nella scuola elementare la descrizione dell’evoluzione degli apprendimenti degli allievi si

Anche nella scuola media la valutazione per l’apprendimento caratterizza il processo valuta
nota numerica indicante il grado di raggiungimento dei traguardi di apprendimento previsti.
Nella comunicazione valutativa relativa alla conclusione dei diversi gradi scolastici si tratta di
Piano di studio.

Prima parte

tenze che l’allievo sta sviluppando (soprattutto in vista della comunicazione con i genitori).

