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Valutazione autentica in 
matematica
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Domande di ricerca della 
sperimentazione generale

Come far sì che il docente si sposti dalla centralità dell’aula per diventare uno dei 
diversi strumenti a disposizione?

Come far sì che il discente impari a conoscersi abbastanza da decidere come prendere 
decisioni per agire su sé stesso sulla base di un obiettivo auto-determinato?
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Aspetti chiave del 
metodo

• euristico

• setting di aula tradizionale, ma con una
gestione degli spazi non 
necessariamente usuale

• tre fasi di cui è composta più una
opzionale a discrezione degli attori
coinvolti

• iterazioni consecutive
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La valutazione autentica
(Demo, 2017)

Prevede la triangolazione di tre punti di vista:

• quello soggettivo dell’alunna/o sul proprio lavoro;

• quello soggettivo, ma esterno, dell’insegnante (ed eventualmente anche dei genitori e dei

compagni di classe) che valuta il lavoro dell’alunna/o dal proprio punto di vista;

• quello, il più possibile oggettivo, sulla prestazione che permette di valutarne il valore attraverso

una serie di criteri condivisi
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L’idea

Valutazioni (coerenti con la valutazione

autentica) che consentano all’allieva/o il 

monitoraggio della sua situazione (i.e. 

dove si trova, dove sta andando e che

cosa deve fare per migliorarsi) relative ad 

un intervallo temporale concordato con 

la classe.

REALIZZAZIONE
Rubrica valutativa su 10 punti 

derivanti da 3 strumenti 
basata su dati bi-settimanali.

MISURAZIONE
Analisi dei risultati quantitativi 

ottenuti e dei miglioramenti 
nei criteri della rubrica e 
raccolta dati qualitativa 

tramite il Diario della docente.
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La rubrica

• consegnata in privato alla cattedra

mentre il resto della classe lavora

• approccio visuale che mostri il 

differenziale di sviluppo nelle singole

aree rispetto alla media delle

iterazioni precedenti.

• chiamata Documento di Bilancio
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La fase di valutazione 
nel metodo
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Il (primo) documento
di bilancio

Ha l’obiettivo di visualizzare la 

valutazione dell’ultima iterazione

comparandola ai risultati ottenuti nella

iterazione precedente
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Risultati ottenuti

Abbassamento dell’ansia per 
conoscere la nota della verifica scritta 
e, contemporaneamente, maggiore 

interesse nel comprendere le 
correzioni degli esercizi della verifica 

indipendentemente dalla 
valutazione.

Maggiore attenzione al 
comportamento in classe per 

dimostrare una forte volontà di 
miglioramento. Miglioramento delle 
capacità riflessive e argomentative 

sul proprio operato nella fase di 
riflessione individuale.

Miglioramenti sensibili 
nell’attenzione alla descrizione del 
procedimento seguito durante la 

risoluzione degli esercizi.

Minore tasso di esercizi lasciati in 
bianco durante le verifiche scritte.

Difficoltà da parte di circa 1/6 di 
allieve/i nel comprendere in 

profondità che il Bilancio è relativo 
alle due settimane e non solamente 

alla verifica.
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Domande? Riflessioni?
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Appendice
Di seguito alcune slide di esempi di 

strumenti da utilizzare in base 
all’andamento della conversazione.
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Evoluzione del 
documento di bilancio

Visualizza la valutazione dell’ultima

iterazione rispetto alla media delle

iterazioni precedenti.

Presenta una maggiore attenzione verso 

la votazione numerica che non alla

strutturazione di azioni per raggiungere

obiettivi.

Link Sheet
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwjDT4kCLlciCN0z5sMTXmU-nFBxPB2pRpqgCrq4-O4/edit?usp=sharing
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Diario di monitoraggio docente (estratti)
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Testimonianze di retrospettive individuali
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Esempi di evoluzione dei bilanci
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