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COME MAI LA VALUTAZIONE?

LAVORO DI TESI

TEORIA

Tema vasto, intricato e ricco di 

potenzialità nell’ambito educativo 

PRATICA

Esperienza professionale limitata, 

applicazione personale scarsa

→ Conseguente sentimento di 

disorientamento e timore nel campo



DOMANDA E IPOTESI DI RICERCA

Domanda di ricerca: 

Come rendere la valutazione formativa uno strumento per aiutare l’allievo a comprendere
i propri bisogni e le proprie capacità, diventando così consapevole del suo percorso
d’apprendimento?

Ipotesi di ricerca:

Può la costruzione di uno strumento di revisione e autocorrezione condiviso e co-costruito
incrementare nell’allievo la consapevolezza dei propri apprendimenti in campo della
redazione di testi?



LA VALUTAZIONE PER 
L’APPRENDIMENTO

“la valutazione può avere un ruolo decisivo negli
esiti dell’apprendimento degli allievi quando sia
utilizzata con lo scopo di coinvolgerli e renderli
protagonisti del proprio processo formativo e non
solo per attribuire un valore ai risultati ottenuti al
termine di un intervento didattico”

(La Rocca e Capobianco, 2016)

• favorisce lo sviluppo della 

metacognizione; 

• permette all’allievo di situarsi rispetto 

al proprio percorso formativo;

• sostiene la presa di consapevolezza e 

la conseguente rappresentazione di 

difficoltà e abilità. 



LA METACOGNIZIONE

• La metacognizione è la “riflessione e meditazione su ciò che si sa” (Brunner,1993).

• Tre abilità essenziali:

o pianificazione: prima di iniziare il compito vi è un lavoro di impostazione e prevenzione 
dei possibili errori (pianificazione);

o monitoraggio: comprensione dei propri errori durante la fase di scrittura;

o valutazione: comprensione e autocorrezione del proprio elaborato.

Strategie di apprendimento: “capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare il proprio 
modo di imparare” (PdS, 2015, p. 40).



L’AUTOVALUTAZIONE

• Promuove l’autoregolazione;

• sviluppa un senso di autoefficacia;

• coinvolge attivamente l’allievo nel proprio 

processo formativo;

• stimola a situare il proprio livello di 

apprendimento;

• induce la revisione dei propri processi e 

strategie; 

• tre fasi di applicazione: pianificazione e 

scomposizione del compito, attuazione e 

monitoraggio, valutazione finale. 



ITINERARIO PEDAGOGICO-DIDATTICO



RACCOLTA DATI

RUBRICHE  

o Esplicitazione e condivisione criteri

valutativi; 

o traccia dell’evoluzione coerente con criteri     

di valutazione di partenza; 

o ambiguità di collocazione. 

✓ RUBRICA 

MONITORAGGIO 

COMPETENZE DI 

SCRITTURA 

✓ RUBRICA 

MONITORAGGIO 

PROCESSI COGNITIVI



RACCOLTA DATI

DIAGRAMMA A RADAR  

ALLIEVO

o Possibilità di raccontarsi, rielaborare e di

reinterpretare i processi messi in atto nel

corso del lavoro;

o riflettere sui risultati a compito finito.  

DOCENTE

o Confronto dati immediato e tangibile; 

o strumento facilmente declinabile;

o spunto per regolazioni didattiche

puntuali.



STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE 

o Efficace approccio all’analisi della

struttura tipica di un testo;

o stimolo all’identificazione dei passaggi

da inserire;

o supporto nella pianificazione concreta

del testo; 

o strumento versatile. 

FRECCIA PER LA 

STRUTTURA DELLA 

STORIA

SCALETTA A 

SOSTEGNO DELLA 

PIANIFICAZIONE DEL 

TESTO



STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE

o Comprensione autonoma dei propri errori;

o potenziamento a livello di riflessione
metalinguistica; 

o valorizzazione momento di correzione;

o responsabilizzazione dell’allievo;

o rielaborazione legenda su più gradi di
complessità.

STRUMENTO 

DI 

AUTOCOR-

REZIONE

SIMBOLOGIA CONDIVISA 

E CO-COSTRUITA CON LA 

CLASSE



STRUMENTO DI 
MONITORAGGIO 

o Carattere ludico, coinvolgente e motivante;

o rielaborazione elementi chiave da

considerare in un testo personalizzata e

accattivante; 

o valorizzazione momento di revisione; 

o proposta graduale delle figure.  

LE DIVINITÀ DEL TESTO



RISPOSTA ALLA DOMANDA DI 
RICERCA 

o

Possibile influenza degli strumenti autovalutativi nello
sviluppo di un atteggiamento metariflessivo nei
confronti dei processi cognitivi messi in atto nel corso
del compito di scrittura.

Contributo nel rendere il bambino maggiormente
consapevole dei propri apprendimenti, avvicinandosi
alle proprie capacità e bisogni, e parallelamente di
acquisire una serie di strategie per autocorreggersi
attuando delle regolazioni in base alle proprie
necessità.

o



EVENTUALI – RUBRICA DI MONITORAGGIO DEI PROCESSI COGNITIVI



EVENTUALI – RUBRICA DI MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE DI SCRITTURA



EVENTUALI – RUBRICA DI MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE DI SCRITTURA



EVENTUALI – RUBRICA DI MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE DI SCRITTURA



EVENTUALI – EVOLUZIONE MEDIA DELLE AUTOVALUTAZIONI



EVENTUALI – MATERIALE DIDATTICO ELABORATO


