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SULLA VALUTAZIONE:

MODALITA’ E STRUMENTI



16/02/2018 MICHELE SARDO 2

In senso etimologico la valutazione è il processo mediante il quale 

si attribuisce "valore" ad un oggetto, una azione o un evento. 

Il valutare è l'attività con cui le persone (singoli o gruppi,  comunità 

o istituzioni) esprimono un giudizio riguardo ad un fatto rilevante e 

significativo.

La valutazione è strettamente collegata alle procedure e metodi e

strumenti usati che possono condizionare l’ attendibilità del

giudizio medesimo.

CHE COSA SIGNIFICA VALUTARE?
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Valutazione: tema molto dibattuto

•numerosi motivi di insoddisfazione per sensazione

diffusa di mancata trasparenza e scarsa attendibilità

•ricerca intensa che dura da anni per individuare

criteri e gli strumenti che permettano di esprimere

giudizi validi e attendibili

CHE COSA SIGNIFICA VALUTARE?
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L’apprendimento è..

Perché 

valutare?
Come 

valutare?

Quando 

valutare?

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI

un processo complesso di costruzione dei “saperi”che si realizza nel tempo,  

investendo la sfera cognitiva, metacognitiva e socio affettiva;è influenzato 

dalla personalità del soggetto che apprende (interesse, esperienze, bisogni, 

motivazione, attitudine ecc.), dal   contesto e socio-culturale di apprendimento 

e dalle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in campo da 

formatori ed istituzioni.

TRE DOMANDE
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Perché valutare?

Preventivare l’impatto del percorso progettuale

Osservare il progetto in itinere

Fare luce sul processo di apprendimento

Sostenere l’intero percorso formativo

Stabilire la bontà delle scelte operate

Rendere conto delle scelte effettuate

Usare le informazioni ritarare i percorsi

Migliorare i processi di apprendimento
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Quando valutare?

In relazione ai momenti in cui viene effettuata la

valutazione, le prove hanno tre connotati principali:

Iniziale (a scopo diagnostico)

Finale (a scopo sommativo)

Intermedia / in itinere (a scopo formativo)
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Come valutare?

Finalità e obiettivi (verbi operativi, condizione criterio)

Tipologie di prova (test strutturati, semistrutturati e 

tradizionali)

Requisiti delle prove oggettive di verifica

(validità, attendibilità, funzionalità)

Possibili Effetti negativi delle prove tradizionali 

Criteri per la costruzione di un test a scelta multipla
( American Association of Higher Education- USA)
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La valutazione è una parte integrante della programmazione.

Il processo di valutazione consiste in più fasi:

La fase di controllo in cui vengono raccolte le informazioni

La fase di verifica in cui si confrontano i risultati conseguiti con quelli 

attesi

La fase di valutazione vera e propria in cui si esprime un giudizio e 

si prefigurano le scelte da operare e le decisioni da prendere

La valutazione consiste nella raccolta di osservazioni e dati e 

nella interpretazione degli stessi.

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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Essa è necessaria per:

Conoscere gli studenti tramite:

L’analisi della situazione di partenza

L’individuazione dei soggetti ad alto rischio di insuccesso scolastico

Stendere la programmazione tramite:

La scelta e la definizione di obiettivi, contenuti, strategie di intervento. 

Modalità di misurazione, ecc.

Messa a punto di itinerari personalizzati e differenziati, a seconda dei 

bisogni formativi degli studenti.

Conoscere l’efficacia dell’insegnamento impartito analizzando:

Quale e quanta distanza intercorre tra i “livelli di padronanza” attesi e 

quelli verificati.

Quali decisioni assumere per il proseguimento dell’attività di 

insgnamento

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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Il docente, mediante la valutazione si propone di:

Conoscere il grado di apprendimento dell’alunno

Individuare le eventuali difficoltà e programmare interventi di recupero

Verificare l’efficacia del proprio intervento formativo

Modificare, se necessario, le strategie di insegnamento

L’alunno, mediante la valutazione:

Si rende conto della propria situazione in rapporto all’impegno e 

all’efficacia del metodo di studio

Individua carenze e lacune

Riceve indicazioni per il proprio orientamento

Sviluppa capacità di autovalutazione

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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I LIMITI DEGLI STRUMENTI TRADIZIONALI DELLA 

VALUTAZIONE
Le ricerche condotte sugli strumenti tradizionali della valutazione 

(compiti in classe, interrogazioni, relazioni, questionari) hanno 

evidenziato alcuni limiti:

• Il disaccordo tra i correttori che esaminano lo stesso compito;

• L’indipendenza della soggettività del giudizio dalla materia;

• Il disaccordo di un valutatore con se stesso;

• La scarsa validità predittiva dei voti sul futuro scolastico e 

professionale degli alunni;

• L’assenza di correlazione tra competenza professionale del docente 

e l’attendibilità della valutazione;

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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L’incidenza di particolari fenomeni quali:

L’EFFETTO  ALONE

Tale effetto si verifica quando l’insegnante si lascia influenzare da variabili 

irrilevanti estranee alla prestazione che deve essere valutata ( si valuta in 

maniera più corretta un compito ordinato rispetto ad uno disordinato; 

oppure si ritiene che un allievo indisciplinato sia meno intelligente di uno 

disciplinato).

LA TENDENZA CENTRALE

I docenti per lo più non utilizzano tutta la gamma dei voti, ma solo i voti 

compresi tra 5+ e 6,5.

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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ERRORE SISTEMATICO DI CLEMENZA O SEVERITA’ (LARGO/STRETTO)

ERRORE PER CONTRASTO O SOMIGLIANZA

Vi si incorre quando si sottovalutano o si sopravvalutano, 

sistematicamente, aspetti della personalità, del carattere, del 

comportamento dell’alunno. Opposti oppure simili ai propri.

ERRORE DI VICINANZA

Accade spesso che si sopravvaluti un compito appena mediocre, solo 

perché lo si è corretto dopo averne esaminato uno che era pessimo; o si 

considera negativamente una prova abbastanza adeguata, soltanto perché 

quella corretta immediatamente prima era ottima.

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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TIPI DI ERRORI PIU’ FREQUENTI DA EVITARE IN SITUAZIONE DI 

VALUTAZIONE(1)

Sottoporre a valutazione ciò che non è stato effettivamente trattato nel 

lavoro didattico

Produrre un clima inibente durante la somministrazione delle prove 

(situazione d’esame)

Attribuire (nella fase di controllo dei risultati e valutazione) soltanto alla 

mancata ricettività degli allievi l’eventuale presenza di blocchi 

dell’apprendimento

Utilizzare un solo tipo d prove

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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TIPI DI ERRORI PIU’ FREQUENTI DA EVITARE IN SITUAZIONE DI 

VALUTAZIONE(2)

Non informare gli allievi delle finalità delle prove e dei risultati raggiunti

Dare significato ai punteggi grezzi senza correlarli tra loro e valutarli 

globalmente rispetto allo sviluppo dell’allievo. 

L’interpretazione dei punteggi e la valutazione va fatta in un’ottica che sia 

capace di assumere tutte le variabili interagenti nella situazione di 

apprendimento

Costruire prove troppo facili o troppo difficili. Una buona prova dovrebbe 

presentare una difficoltà media. La maggioranza dovrebbe poter fornire 

prestazioni positive

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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Una valutazione che ricorra esclusivamente ai voti e ai giudizi espressi 

dall’insegnante solo sulla base delle prove tradizionali non risulta né 

obiettiva, né valida, né attendibile.

Per ovviare a tali inconvenienti bisogna operare in modo da rendere 

sempre meno rilevante nella valutazione l’incidenza delle variabili 

soggettive ed emotive.

Per formulare una valutazione corretta :

Si dovranno esplicitare gli obiettivi e  i criteri di valutazione;

Si dovranno costruire griglie di valutazione, atte a rendere il più trasparente 

possibile l’operazione di analisi delle prestazioni dell’alunno e della 

successiva valutazione stessa;

Sarà necessario avvalersi di altri strumenti, più idonei a verificare 

oggettivamente il possesso o meno di determinate conoscenze e si 

dovranno, pertanto, utilizzare le prove strutturate, oggettive, criteriali.

Limiti ed errori nelle pratiche educative
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GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

REGOLE PER LA COSTRUZIONED DEGLI ITEMS A SCELTA MULTIPLA

• Puntualizzare, chiaramente il tema della risposta esatta

• Far sì che le alternative errate abbiano un rapporto plausibile con il 

problema

• Formulare le risposte esatte in modo che non differiscano molto da 

quelle errate

• Ordinare a caso le alternative per ciascun item

• Evitare fonti di difficoltà irrilevanti, nella formulazione dell’enunciato o 

delle alternative
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L’ANALISI  DEI  DATI VALUTATIVI

QUALI INFORMAZIONI RICAVARE DALLA SOMMINISTRAZIONE DI UNA 

PROVA DI VERIFICA

L’andamento complessivo del gruppo classe relativamente ai risultati 

attesi

Il gruppo degli allievi  risulta omogeneo o disomogeneo?

Vi è stato un progresso relativo o assoluto nei livelli di apprendimento?

Qual è la posizione di ciascun allievo rispetto al resto della classe?

La maggior parte degli allievi si situa sopra o sotto i livelli medi delle 

competenze acquisite dell’intero gruppo?

Quali sono le lacune più ricorrenti e diffuse nel gruppo? Quali quelle del 

singolo?
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L’ANALISI  DEI VALUTATIVI

QUALI INFORMAZIONI RICAVARE DALLA SOMMINISTRAZIONE DI UNA 

PROVA DI VERIFICA

Le eventuali lacune sono da addebitare all’approccio didatico impiegato, 

ad una soprastima delle abilità prerequisite richieste o ad una 

sottostima delle difficoltà intrinseche a quella parte di curriculum 

sottoposta a verifica?

Ed inoltre, nel caso delle prove oggettive:

Il test e gli items sono costruiti bene?

Ciascuna domanda riesce a far cogliere le eventuali lacune che un 

soggetto presenta o è una falsa domanda che non consente di 

distinguere chi possiede la competenza da chi non la possiede?

La prova e gli items sono troppo difficili o troppo facili?
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L’ANALISI  DEI VALUTATIVI

COME MISURARE L’ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI

Le misure di tendenza centrale

La media aritmetica (xm):

la somma di tutti i punteggi diviso il loro numero.

Esempio: 26,29,30,31,31,32,32,35,35,35,35,37,38,39.  Xm=33,21

La mediana (m) : 

il punteggio che divide la serie dei punteggi esattamente in due parti 

uguali (nel caso che il numero dei punteggi da analizzare sia pari la 

mediana è data dalla media dei due punteggi centrali)

Esempio : 26,29,30,31,31,32,32,35,35,35,35,37,38,39.  m=33,50

La moda (M) : 

il punteggio che si è verificato con la massima frequenza

Esempio : 26,29,30,31,31,32,32,35,35,35,35,37,38,39.  M=35
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L’ANALISI  DEI VALUTATIVI

COME RILEVARE IL GRADO DI OMOGENEITA’ O DI VARIABILITA’

DELLE PRESTAZIONI

Misure della dispersione e della variabilità

Gamma

La gamma è la differenza tra il punteggio massimo e quello minimo: 

Gamma() = MAX – MIN

Esempio : 26,29,30,31,31,32,32,35,35,35,35,37,38,39

Gamma = 39 –26 = 13

L’indicazione ottenuta dal calcolo di Gamma è assolutamente parziale in 

quanto vengono presi in considerazione soltanto i due punteggi 

estremi trascurando totalmente quelli intermedi.
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L’ANALISI  DEI VALUTATIVI

COME RILEVARE IL GRADO DI OMOGENEITA’ O DI VARIABILITA’

DELLE PRESTAZIONI

Misure della dispersione e della variabilità

Deviazione standard

Il valore assoluto della deviazione standard costituisce un indicatore 

preciso della omogeneità o della disomogeneità delle prestazioni e 

quindi dell’apprendimento, all’interno del gruppo considerato. 

Quando il suo valore è contenuto nel 10 – 20 % del valore della media, i 

risultati della prova possono dirsi abbastanza omogenei; se supera 

tale valore l’indice denuncia allarmanti squilibri delle abilità acquisite 

dagli allievi.

Esempio : 26,29,30,31,31,32,32,35,35,35,35,37,38,39  = 3.6
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L’ANALISI  DEI VALUTATIVI

ITEM ANALYSIS (1)

L’analisi degli items serve a individuare quelli formulati male; richiede la 

costruzione di una matrice a doppia entrata.
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L’ANALISI  DEI VALUTATIVI

ITEM ANALYSIS (2)

Nella prima riga ci sono i nomi degli studenti ordinati in modo crescente 

secondo i punteggi realizzati che sono inseriti nella seconda riga, 

Nella prima colonna sono riportati il numero del quesito e la risposta 

esatta.

Se l’alunno ha risposto esattamente la casella rimane vuota; se non ha 

risposto si segna una X; se ha sbagliato si segna la risposta che ha 

dato.

Si può calcolare l’indice di difficoltà dell’item mediante la seguente 

formula:

dove:

n(E) = numero delle risposte esatte

n(A) = numero degli alunni

L’indice di difficoltà è un numero compreso tra 0 e 1

L’item è tanto più facile quanto più l’indice si avvicina a 1

L’item è tanto più difficile quanto più l’indice si avvicina a 0.
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L’ANALISI  DEI VALUTATIVI

ITEM ANALYSIS (3)

Si può calcolare l’indice di distrattività IDS = rapporto tra numero di scelta 

ottenuta da un’alternativa  errata (x) ed il numero di tutte le scelte 

errate dell’item mediante la seguente formula:

dove:

n(x) = numero delle scelte dell’alternativa errata (x)

n(e) = numero  di tutte le scelte errate

In linea di massima tutti ai fini di un buon test tutti  i distrattori 

dovrebbero

essere efficaci in maniera equivalenti  IDS  

)(

)(
)(

en

xn
I xDS 

0.33



16/02/2018 MICHELE SARDO 26

Ciò che CARATTERIZZA la valutazione tradizionale è la sua tendenza a

cercare la misura solo della comprensione ‘scolastica’ di un contenuto o dell’

acquisizione di un’abilità da parte dello studente e non della capacità con la

quale quest’ultimo dà senso ai problemi di vita quotidiana o risolve problemi

reali utilizzando le conoscenze che possiede.”

Una valutazione che voglia essere maggiormente autentica dovrebbe 

consentire di esprimere un giudizio più esteso dell’apprendimento e cioè della 

capacità «di pensiero critico, di soluzione dei problemi, di metacognizione, di 

efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di ragionamento e di 

apprendimento permanente»

CONCLUSIONI PROVVISORIE

.

COMPITI AUTENTICI 2018.ppt

