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Si può valutare in modo Si può valutare in modo 
più oggettivo?più oggettivo?
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Piano della presentazionePiano della presentazione
Perché un altro tipo di verificaPerché un altro tipo di verifica

La verifica “classica”La verifica “classica”

La verifica “in azione”La verifica “in azione”

Alcuni esempi  di verifica “in azione”Alcuni esempi  di verifica “in azione”

Gli allievi cosa ne pensano?Gli allievi cosa ne pensano?

ConclusioniConclusioni

Perché un altroPerché un altro tipo di verifica?tipo di verifica?

È necessario valutare oltre le componenti del sapere, È necessario valutare oltre le componenti del sapere, 
anche quelle legate al saperanche quelle legate al saper--fare e al saperfare e al saper--essere.essere.

Sono necessari nuovi strumenti che consentano di Sono necessari nuovi strumenti che consentano di 
eseguire una valutazione sommativa delle competenze eseguire una valutazione sommativa delle competenze 
degli allievi.degli allievi.

È necessario rispondere alle esigenze degli allievi.È necessario rispondere alle esigenze degli allievi.



3

La verifica “classica”La verifica “classica”

Aspetti positivi:Aspetti positivi:

consente una consente una 
valutazione abbastanza valutazione abbastanza 
oggettiva del sapere;oggettiva del sapere;

richiede un studio richiede un studio 
approfondito da parte approfondito da parte 
dell’allievo.dell’allievo.

Aspetti negativi:Aspetti negativi:

difficoltà di difficoltà di 
valutazione del sapervalutazione del saper--
farefare
nessuna valutazione nessuna valutazione 
del saperdel saper--essere;essere;
è spesso fonte di ansia è spesso fonte di ansia 
per molti allievi.per molti allievi.

La verifica “in azione”La verifica “in azione”

Aspetti positivi:Aspetti positivi:

permette di valutare permette di valutare 
componenti sia del componenti sia del 
sapere, del sapersapere, del saper--fare e fare e 
del saperdel saper--essere; essere; 
permette di dare delle permette di dare delle 
indicazioni di ordine indicazioni di ordine 
formativo;formativo;
permette di valutare il permette di valutare il 
lavoro di gruppo; lavoro di gruppo; 

dà la possibilità di dà la possibilità di 
valutare gli allievi in valutare gli allievi in 
attività;attività;
è stimolante per la è stimolante per la 
maggioranza degli maggioranza degli 
allievi;allievi;
è fonte di sicurezza per è fonte di sicurezza per 
gli allievi più “deboli”;gli allievi più “deboli”;
crea minori situazioni di crea minori situazioni di 
stress.stress.
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La verifica “in azione”La verifica “in azione”

Aspetti negativi:Aspetti negativi:

non è sempre facile non è sempre facile 
trovare delle situazioni trovare delle situazioni 
idonee;idonee;
è fonte di insicurezza è fonte di insicurezza 
allieviallievi “scolastici”.“scolastici”.

Primo esempio di verifica “in azione”Primo esempio di verifica “in azione”

Indicazioni per la preparazioneIndicazioni per la preparazione

La verifica:La verifica:
-- parte A: lavoro di gruppoparte A: lavoro di gruppo
-- parte B: lavoro individualeparte B: lavoro individuale

La valutazione:La valutazione:
-- autoauto--valutazionevalutazione
-- la valutazione del docentela valutazione del docente
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Secondo esempio di verifica “in azione”Secondo esempio di verifica “in azione”

La verifica:La verifica:
-- parte A: lavoro di gruppoparte A: lavoro di gruppo
-- parte B: lavoro individualeparte B: lavoro individuale

La valutazione:La valutazione:
-- criteri di valutazionecriteri di valutazione
-- esempio di valutazione di questi criteriesempio di valutazione di questi criteri
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Parte AParte A
Indicatore              Criteri di valutazione

3210Punteggio

Curiosità elevata, 
l’allievo si pone 
continuamente 
domande durante 
tutta la fase di 
lavoro, rimettendo 
anche in questione 
il suo sapere 

Curiosità spiccata, 
l’allievo si pone 
domande precise 
ma non individua 
tutte le variabili in 
gioco 

Curiosità
superficiale, 
formulazione del 
problema in modo 
superficiale 

Nessuna curiosità
durante la fase A, 
atteggiamento 
passivo

1. Curiosità: 
essere capaci di 
porsi delle 
domande e aver 
voglia di 
conoscere, di 
trovare delle 
risposte 
personalmente

3210Punteggio

Formula 
un’ipotesi, 
individua una 
strategia e in caso
di ostacoli 
persevera nella 
ricerca, chiamando 
in causa le sue 
conoscenze 

Formula un’ipotesi 
personalmente, e 
individua una 
strategia per 
raggiungere lo 
scopo che si è
prefissato

Comincia a 
mobilitarsi 
seguendo gli altri, 
dopo aver ricevuto 
delle spiegazioni

Nessuna 
formulazione di 
un’ipotesi, 
atteggiamento 
passivo

2.Formulazione 
di un’ipotesi e 
attività
indagatrice:
capacità di 
deduzione e 
individuazione di 
strategie per 
raggiungere 
l’obiettivo
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Parte AParte A
Indicatore              Criteri di valutazione

3210Punteggio 
(gruppo)

Scelta appropriata 
e utilizzo corretto

Scelta appropriata 
e utilizzo 
parzialmente 
corretto

Scelta 
parzialmente 
appropriata e 
utilizzo 
parzialmente 
corretto

Scelta non 
appropriata e 
utilizzo poco 
corretto

3. Scelta e 
utilizzo  del 
materiale: 
capacità di scelta 
del materiale 
appropriato e 
utilizzo corretto 
degli strumenti 

3210Punteggio

Cooperazione 
costruttiva in 
funzione di un 
progetto comune

Cooperazione 
temporanea e poco 
spontanea

Cooperazione 
parziale o impostaNessuna 

collaborazione

4. 
Collaborazione: 
saper lavorare in 
gruppo, 
cooperando e 
ascoltando le idee 
degli altri

Parte BParte B
Indicatore              Criteri di valutazione

3210punteggio

Relazione coerente 
tra teoria e 
misurazioni 
effettuate, i calcoli 
sono corretti

Relazione coerente 
tra le misurazioni e 
i calcoli 
parzialmente 
corretti

Relazione 
parzialmente 
coerente, i calcoli 
sono parzialmente 
corretti o 
incompleti

Relazione 
incoerente, 
incapacità di 
stabilire 
corrispondenze 
causali 

1.Capacità logica 
e deduttiva: saper 
mettere in 
relazione le 
misurazioni 
effettuate con la 
teoria , saper fare 
dei calcoli

3210punteggio

Interpretazione 
corretta e 
completa, 
eventuale 
riformulazione 
dell’ipotesi

Interpretazione 
corretta dei 
risultati

Interpretazione 
incompleta o 
parziale

Nessuna 
interpretazione

2.Interpretazione 
dei risultati :
saperli mettere in 
relazione con 
l’ipotesi  iniziale
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Parte BParte B
Indicatore              Criteri di valutazione

3210punteggio

Argomentazione 
completa che tiene 
conto di tutti i 
parametri in 
gioco; 
individuazioni 
delle eventuali 
cause d’errore 

Conclusioni 
coerenti, 
argomentazione 
parziale

Conclusioni 
incoerenti in 
rapporto ai 
risultati.

Nessuna 
discussione o 
argomentazione

3. Pensiero 
critico: capacità
di 
argomentazione, 
di messa in 
discussione dei 
propri risultati e di 
individuazione di 
“errori”

3210punteggio

Comprensibile, 
chiaro. Unità di 
misura corrette.

Comprensibile, 
parz. corretto. Le 
unità di misura 
sono corrette.

Comprensibile, 
parzialmente 
corretto. Le unità
di misura sono 
parz. corrette

Poco 
comprensibile, 
linguisticamente
scorretto. Le unità
di misura sono 
assenti o messe a 
caso. 

4. Chiarezza  
espositiva: il 
rapporto è scritto 
in modo chiaro e 
contiene tutte le 
unità di misura
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Valutazione della docente

6-5+3+4-5.54.5voto

2220610.52115Totale punteggio 
(su 24 punti)

2300324. Chiarezza  

3211113. Pensiero      
critico

3201212.Interpretazione 
dei risultati

3301/2331.Capacità logica e 
deduttiva

Parte B

2323334.Collaborazione

3111313. Scelta e utilizzo  
del materiale

331232
2.Formulazione di 
un’ipotesi e attività
indagatrice

3312321.Curiosità

Parte A

JFLACM

Terzo esempio di verifica “in azione”Terzo esempio di verifica “in azione”

Istruzioni per la verificaIstruzioni per la verifica
Primo esempio di lavoro consegnato:Primo esempio di lavoro consegnato:

-- prodotto elaborato dagli allieviprodotto elaborato dagli allievi
-- osservazioni da parte del docenteosservazioni da parte del docente

Secondo esempio di lavoro consegnato:Secondo esempio di lavoro consegnato:
-- prodotto elaborato dagli allieviprodotto elaborato dagli allievi
-- osservazioni da parte del docenteosservazioni da parte del docente

Due esempi di scheda di valutazioneDue esempi di scheda di valutazione
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Cosa pensano gli allievi della verifica Cosa pensano gli allievi della verifica 
“in azione”?“in azione”?

Breve indagine condotta nel corso dell’anno scolastico Breve indagine condotta nel corso dell’anno scolastico 
20032003--2004 con un gruppo di 39 allievi di due classi prime2004 con un gruppo di 39 allievi di due classi prime

nelle sedi di Lugano 1 e nelle sedi di Lugano 1 e MassagnoMassagno
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Con quale tipo di verifica hai lavorato Con quale tipo di verifica hai lavorato 
con maggior tranquillità?con maggior tranquillità?

Motiva la tua risposta.Motiva la tua risposta.
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Argomenti a favore della verifica Argomenti a favore della verifica 
“in azione”“in azione”

Il lavoro in gruppo è più rilassante.Il lavoro in gruppo è più rilassante.
Posso confrontare le mie idee con il gruppo.Posso confrontare le mie idee con il gruppo.
Con il gruppo nascono più idee.Con il gruppo nascono più idee.
Non c’è molto da studiare, si pensa a fare delle ipotesi.Non c’è molto da studiare, si pensa a fare delle ipotesi.
È più facile, si sperimenta.È più facile, si sperimenta.
È bella e affascinante.È bella e affascinante.
Mi diverte.Mi diverte.
Non riesco nelle verifiche teoriche.Non riesco nelle verifiche teoriche.
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Argomenti a favore della verifica Argomenti a favore della verifica 
“classica”“classica”

Lavoro da solo/a e mi concentro di più.Lavoro da solo/a e mi concentro di più.

È più semplice da studiare.È più semplice da studiare.

È più semplice da rispondere.È più semplice da rispondere.

È più semplice, si basa su cose già fatte.È più semplice, si basa su cose già fatte.

So in anticipo cosa mi aspetta.So in anticipo cosa mi aspetta.

Mi sento più sicuro/a.Mi sento più sicuro/a.

Secondo te, quale delle due verifiche Secondo te, quale delle due verifiche 
ritieni più interessante e stimolante?ritieni più interessante e stimolante?
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Con la verifica “in azione”, le tue Con la verifica “in azione”, le tue 
capacità sono valutate più capacità sono valutate più 

correttamente?correttamente?
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Cosa pensi dell’autovalutazione?Cosa pensi dell’autovalutazione?
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CONCLUSIONICONCLUSIONI
Non esiste una valutazione oggettiva, esiste solo Non esiste una valutazione oggettiva, esiste solo 

una valutazione “coscientemente soggettiva”una valutazione “coscientemente soggettiva”

La verifica sperimentale “in azione”:  La verifica sperimentale “in azione”:  
è complementare alla prova scritta “classica”;è complementare alla prova scritta “classica”;
consente di valutare anche il saperconsente di valutare anche il saper--fare e il saperfare e il saper--essere essere 
(valutazione degli allievi nella loro globalità (valutazione degli allievi nella loro globalità –– valutazione “in valutazione “in 
azione”);azione”);
ha un’importante implicazione formativa;ha un’importante implicazione formativa;
favorisce il ragionamento e il pensiero critico;favorisce il ragionamento e il pensiero critico;
incoraggia la collaborazione;incoraggia la collaborazione;
è più coerente con un insegnamento che valorizza maggiormente è più coerente con un insegnamento che valorizza maggiormente 
lo sviluppo delle competenze  degli allievi;lo sviluppo delle competenze  degli allievi;
trova il consenso della maggior parte degli allievi (minor ansiatrova il consenso della maggior parte degli allievi (minor ansia, , 
minor costrizione, maggior partecipazione, maggior interesse, minor costrizione, maggior partecipazione, maggior interesse, 
ecc.).ecc.).


