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O.M. 172/2020 e Linee guida, snodi del percorso
O.M. 172/20

9 La valutazione degli apprendimenti concorre

alla maturazione progressiva dei traguardi di

competenza ed è coerente con gli obiettivi di

apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

9 È espressa attraverso un giudizio descrittivo nella

prospettiva formativa della valutazione e della

valorizzazione del miglioramento degli

apprendimenti

9 I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi

oggetto di valutazione definiti nel curricolo

d’istituto

LINEE GUIDA

9 La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto

valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella

valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in

trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi,

emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli

apprendimenti

Cosa emerge?
Legame tra valutazione e apprendimento

«PER» «DEL»



Valutazione…PER L’APPRENDIMENTO
Parla allo studente (e al genitore)

e consente di..
� Esaltare le loro abilità e la loro comprensione

� Sviluppare le abilità nel valutare il proprio lavoro

� Identificare punti di forza e punti di debolezza

� Riconoscere dove e come esercitare lo sforzo

� Riflettere sul contributo che ogni attività, esperienza,

informazione ha fornito al proprio processo di

apprendimento

� Attivarsi per un avanzamento e un miglioramento

� Ottenere un guadagno in termini di consapevolezza e di

possibile autoregolazione nei futuri processi di

apprendimento

� Favorire la motivazione all’apprendimento

Parla al docente 
e consente di..

� Monitorare i progressi degli allievi

� Valutare i cambiamenti intervenuti

� Osservare l’efficacia del percorso in base agli esiti degli
studenti

� Avere riferimenti utili per personalizzare il piano di lavoro
degli studenti, indicando su quali aspetti vanno indirizzati
gli sforzi

� Adattare strategie didattiche per incoraggiare il progresso
verso obiettivi desiderati

� Riprogettare il percorso di apprendimento per singoli e
gruppi di alunni

� Avere un riferimento chiaro per l’interazione con gli alunni e

i genitori



Valutazione… DELL’APPRENDIMENTO

� Capacità dello studente di usare efficacemente e realmente un repertorio di conoscenze e di abilità per
affrontare un compito

� Processi cognitivi sottesi alle operazioni compiute

� I contenuti cui i processi e le operazioni si riferiscono

� Dimensioni che descrivono il contesto in cui l’apprendimento è avvenuto

� Le risorse mobilitate dagli studenti

Manifestazioni dell’apprendimento

«Cambiamenti attesi nel modo di pensare, di sentire e di agire»



«Il solo modo con il quale possiamo giudicare propriamente dove siamo, 

è legato a dove vogliamo essere.»

Wiggins G., 1998



Progettazione e valutazione: 
dalle IN al Curricolo e dal Curricolo all’impianto valutativo

In che modo si delinea plasticamente «il dove» vorremmo che i nostri studenti arrivassero?







Dalle IN al Curricolo di scuola 
e dal Curricolo all’impianto valutativo  

Le Indicazioni
9 Rappresentano la bussola di

riferimento su cui costruire le
concrete scelte di lavoro

9 Richiamano l'idea di un
processo aperto, di un
percorso orientato verso
traguardi comuni, che valorizza
la progressione di ciascuno.

Il curricolo 
9 È lo strumento progettuale e pedagogico

che valorizza l’autonomia scolastica

9 È la contestualizzazione delle attese a
livello centrale

9Rappresenta la sintesi delle scelte operate
dalla scuola in termini organizzativi,
metodologici e didattici

9 È l’impalcatura del percorso formativo
pensato per gli studenti dell’istituto

L’impianto valutativo Insieme delle scelte operate in ordine ai criteri, alle modalità, agli
strumenti, alla tipologia di prove, all’uso degli esiti, etc. a partire
dall’impianto organizzativo, metodologico e didattico declinato nel
curricolo di scuola



Operazioni preliminari

▐ Rilettura delle Indicazioni Nazionali del 2012, così come rivitalizzate dal documento del 2018 «IN e nuovi scenari»

▐ Riesame del Curricolo d’Istituto «con la matita in mano» ai fini di una manutenzione ed armonizzazione (verifica

sostenibilità nel tempo, evoluzioni, connessioni con nuovi scenari emergenti, coerenza con IN, etc.)

▐ Revisione del Curricolo d’Istituto alla luce del marcato orientamento verso una valutazione formativa

▐ Ridefinizione e riformulazione degli obiettivi di apprendimento in chiave progettuale

▐ Delineazione del nuovo impianto valutativo

Dalle IN al Curricolo di scuola 
e dal Curricolo all’impianto valutativo



Ristrutturare il curricolo d’Istituto: 
nuove alleanze tra dichiarato e agito

Le operazioni preliminari sono orientate a:

▐ Riequilibrare eventuale sbilanciamento sul dover essere, sulle teorie, sull’utopia

▐ Ritrovare le radici dell’appartenenza / Costruire la condivisione profonda del progetto di scuola

▐ Radicare nella realtà del contesto il curricolo di scuola 

▐ Rinsaldare il legame tra i traguardi attesi e gli itinerari pianificati per conseguirli 

▐ Operativizzare gli orizzonti e creare i presupposti per una sostenibile pianificazione didattica

▐ Gettare le basi per avvicinare la scuola ideale a quella reale



Interrogativi guida: 

1. Gli esiti sono adeguatamente declinati e circoscritti? Sono ancorati al contesto?

2. Quali sono i comportamenti manifesti che dimostrano il conseguimento degli esiti
previsti? In che modo li osserverò e valuterò?

3. Attraverso quali saperi, scelte organizzative, metodologiche e didattiche attiverò gli
apprendimenti desiderati?

Ristrutturare il curricolo d’Istituto: 
nuove alleanze tra dichiarato e agito



Progettare a ritroso: un percorso coerente e di senso

ESITI

PROVE ED EVIDENZE

PERCORSO FORMATIVO

Obiettivi di apprendimento

Prove e strumenti per la 
valutazione

Piano delle UDA

Esplorazione del Curricolo di scuola per…



ESITI 
Cosa gli studenti dovrebbero
essere in grado di conoscere,
comprendere e fare?
Cosa è meritevole di essere
compreso in profondità?
Quali comprensioni solide e
durevoli si desiderano?

PROVE ed EVIDENZE
Come sapremo se gli studenti
hanno raggiunto i risultati
desiderati e soddisfatto gli
standard?
Cosa accetteremo come evidenze
della comprensione e della
padronanza degli studenti?

PERCORSO 
FORMATIVO

Progettare situazioni 
formative

Domande che orientano



«Formatività» della valutazione per l’apprendimento

La «formatività» della valutazione passa attraverso una buona progettazione didattica, capace di
esplodere gli obiettivi di apprendimento, facendone emergere processi cognitivi sottesi, abilità
richiamate, saperi richiesti.

Una valutazione che si fonda su una buona progettazione rende trasparente e leggibile - all’alunno,
al genitore e al docente - tanto il processo didattico innescato (slanci, inciampi, cadute, etc.) quanto
l’esito conseguito e in questo modo si attesta quale momento formativo fondante.

Essa non è più riferita ad un contenitore informe di saperi, linguaggi e procedure, la disciplina,
bensì a circoscritti obiettivi, da intendersi quale «formulazione esplicita dei modi nei quali ci si
attende che gli studenti vengano modificati nel corso del processo educativo» (B.S. Bloom, Taxonomy of
Educational objectives Handbook I: Cognitive Domain. NY: McKay, 1956.)



«Formatività» della valutazione per l’apprendimento

È formativa la valutazione che intende sostenere e potenziare il processo di
apprendimento dell’alunno.

La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un
ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un
processo di autovalutazione e di auto orientamento.

Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua
interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria
identità, a migliorarsi continuamente.



«Formatività» degli obiettivi di apprendimento

In questo scenario, è evidente che un ruolo cruciale nella «formatività» della valutazione è

giocato dalla «formatività» degli obiettivi di apprendimento, da intendersi qui come la

capacità intrinseca di orientare la progettazione didattica, volgendola all’acquisizione di

specifici apprendimenti osservabili.

«Per obiettivo si intende la descrizione di una performance che gli studenti devono

essere in grado di mostrare per essere considerati competenti; descrive cioè il risultato

dell’istruzione piuttosto che il metodo didattico»

R. Mager, Gli obiettivi didattici, Teramo, Giunti & Lisciani, 1984



«Formatività» degli obiettivi di apprendimento

di George T. Doran, 1981



L’obiettivo di apprendimento ben formulato deve dare una chiara visione di quel che è richiesto agli studenti di

conoscere, comprendere e/o essere in grado di dimostrare al termine di un processo di apprendimento.

Pertanto deve contenere almeno 3 elementi:

1. un VERBO che indica cosa ci si attende che lo studente sappia e sappia fare, il processo cognitivo che si intende

innescare;

2. un termine che indica «su cosa» o «con che cosa» lo studente sta agendo, generalmente l’OGGETTO del verbo,

vale a dire, i saperi implicati [fattuali (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), concettuali (classificazioni; principi;

…), procedurali (algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivi (imparare a imparare; riflessione sul processo; …).

3. un termine che indica la natura, il CONTESTO della performance richiesta, in altri termini, la condizione in cui si

manifesta

«Formatività» degli obiettivi di apprendimento



«Formatività» degli obiettivi di apprendimento

Dalla vaghezza 
imponderabile

Promuovere la 
lettura profonda

Risolvere problemi

All’obiettivo osservabile

Utilizzare inferenze 
complesse per 

comprendere un testo

Selezionare le strategie 
appropriate alla soluzione 
di problemi a partire dai 

vincoli dati



Alunni diversamente abili

Gli obiettivi di apprendimento personalizzati,
formulati all’interno del PEI secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
ed effettivamente promossi, saranno oggetto di
valutazione in itinere e dovranno essere inseriti nel
documento di valutazione in relazione alle sole
discipline oggetto dell’intervento.

Gli obiettivi di apprendimento personalizzati
avranno come base il profilo di funzionamento
dell’alunno

Alunni con BES/DSA

Gli obiettivi di apprendimento personalizzati, formulati
all’interno del PDP ed effettivamente promossi, saranno
oggetto di valutazione in itinere e dovranno essere
inseriti nel documento di valutazione in relazione a
tutte le discipline di studio.

Gli obiettivi di apprendimento personalizzati avranno
come base aree di potenzialità e terranno conto delle
criticità evidenziate

«Formatività» degli obiettivi di apprendimento per 
l’inclusione



Giudizi descrittivi, criteri e obiettivi di apprendimento

Ordinanza e linee guida inquadrano la valutazione dei singoli obiettivi di apprendimento delle

discipline di insegnamento nell’ambito di 4 dimensioni, non derogabili:

La combinazione e 
il dosaggio delle 

dimensioni 
richiamate 

determinano 
l’attribuzione del 

livello di 
apprendimento.

G. Agrusti, 2021



Avanzato Situazione anche non nota

Risorse anche reperite altrove

Autonomia

Continuità

G. Agrusti, 2021



Intermedio 
In situazione nota, autonomia e continuità

In situazioni non note, con risorse fornite dal
docente o altro ma non autonomo e/o con
discontinuità

G. Agrusti, 2021



Base 
Solo in situazione nota

Solo con risorse fornite dal docente 

Con continuità se supportato/a dal docente

Occasionalmente in modo autonomo

G. Agrusti, 2021



In via di prima 
acquisizione Solo in situazione nota

Solo con risorse fornite dal docente

Non autonomo/a

Discontinuo/a

G. Agrusti, 2021



Prospettive e strumenti plurimi per una valutazione formativa
Pellerey propone di 
impostare la 
valutazione di una 
competenze o di una 
prestazione sul 
principio di 
triangolazione, tipico 
delle metodologie 
qualitative, per il 
quale la rilevazione di 
una realtà complessa 
richiede l’attivazione e 
il confronto di più 
livelli di osservazione 
e analisi. 
M. Pellerey, Le competenze
individuali e il portfolio,
Roma, La Nuova Italia, 2004



implica un’istanza empirica connessa alla rilevazione in termini osservabili e misurabili
del comportamento del soggetto in relazione al :

• compito assegnato
• contesto operativo entro cui si trova ad agire
richiama le evidenze osservabili che attestano :
• la prestazione del soggetto
• i suoi risultati in rapporto al compito

dimensione 
soggettiva

dimensione 
intersoggettiva

implica quindi un’istanza sociale connessa al modo in cui i soggetti del contesto entro
cui avviene la manifestazione della competenza percepiscono e giudicano il
comportamento messo in atto
richiama il sistema di attese, implicito o esplicito, che il contesto sociale esprime in
rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito richiesto
Essa coinvolge diversi attori:

¾ tutti gli insegnanti anche degli ordini di scuola successivi
¾ gli allievi
¾ le famiglie
¾dei rappresentanti del mondo professionale o della comunità sociale

implica un’istanza auto-valutativa (del singolo) connessa:
� al modo con cui l’individuo osserva e giudica la sua esperienza di apprendimento
� alla sua capacità di rispondere ai compiti richiesti dal contesto di realtà
� al senso assegnato al compito su cui manifestare la propria competenza
� alla percezione della propria adeguatezza nell’affrontarlo
� alla scelta delle risorse da mettere in campo e degli schemi di pensiero da attivare

dimensione 
oggettiva
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Le tre dimensioni indicate richiedono strumentazioni differenti, da integrare e
comporre in un disegno valutativo plurimo e articolato:

• prove di verifica, più o meno strutturate
• compiti di realtà richiesti al soggetto
• realizzazione di manufatti o prodotti assunti come 

espressione di competenza da parte dell’individuo

dimensione soggettiva

dimensione intersoggettiva

y le rubriche valutative, come dispositivi attraverso
cui esplicitare i criteri valutativi impiegati

y protocolli di osservazione strutturati e non
strutturati

y questionari o interviste intesi a rilevare le
percezioni dei diversi soggetti.

y i diari di bordo, 
y le autobiografie, 
y i questionari di auto-percezione, 
y i giudizi più o meno strutturati sulle proprie 

prestazioni e sulla loro adeguatezza in rapporto ai 
compiti richiesti

dimensione oggettiva



L’autobiografia cognitiva è quella narrazione di sé riconducibile a momenti
cruciali della propria formazione; permette di rievocare fatti, figure ed
emozioni e di interrogarli assegnando a essi un senso, collocandoli all’interno
di modelli e mappe.

Quando mi metto a 
studiare storia…

Io e 

la chimica…

Come  mi comporto quando 
devo apprendere qualcosa di 
nuovo?

Ricordi un 
momento 
particolare in 
cui è stato bello 
imparare 
qualcosa?

Quando ti 
sembra che la 
tua intelligenza 
fallisca…

Quando mi 
metto a 
studiare...

Devo fare un 
esercizio di 
matematica: 
come si muove 
il mio pensiero?

Quella volta in cui ho ritrovato 
utili gli apprendimenti maturati 
a scuola..

DIMENSIONE 
SOGGETTIVA

AUTOBIOGRAFIA 
COGNITIVA



DIMENSIONE 
OGGETTIVA

COMPITO DI REALTA’

Il compito di realtà è uno strumento operativo complesso che costringe il soggetto
in apprendimento a misurarsi con una pluralità di fattori. La complessità dello
strumento formativo “compito” è la stessa della realtà; presenta continui
cambiamenti, ruoli in via di evoluzione, funzioni da definirsi in vista di un prodotto,
ecc.

Il Comune 
commissiona agli 
alunni delle classi V 
della scuola 
primaria la 
progettazione di 
uno spazio didattico 
da attrezzare
all’interno del plesso 
scolastico per 
rispondere alle 
richieste dei 
bambini. 



DIMENSIONE 
INTERSOGGETTIVA

RUBRICHE VALUTATIVE

Un prospetto sintetico di descrizione di una competenza utile a identificare ed
esplicitare le aspettative specifiche relative a una data prestazione e a indicare il
grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti”
(M. Castoldi, "Le rubriche valutative", in L’educatore , n. 5, 2006-2007)



Vittorio Foa
Passaggi, Torino, Einaudi, 2000

Nel corso di un secolo quasi interamente vissuto, 
ho spesso creduto di trovarmi  a una svolta 

epocale, poi non era vero niente; 
una svolta epocale si ha quando non cambiano 

solo le cose, ma anche le teste per capirle.”


