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La giornata aveva l’intento di approfondire e di porre uno sguardo nuovo/diverso attorno al tema 

della valutazione. Si è voluto dar seguito alle suggestioni contenute nel rapporto di ricerca “Fare 

Form@zione” svolto da Loredana Addimando e altri, ricerca conclusasi nel 2018. Infatti uno dei temi 

affrontati dallo studio riguardava proprio le “Concezioni della valutazione da parte dei docenti”. Dal 

rapporto si cita: 

“Il largo accordo dei docenti sul basso impatto che la valutazione 

ha sul modo di insegnare del docente, insieme al minore accordo 

sul fatto che sia importante fare uso delle valutazioni per adattare 

l’insegnamento […], desta forse qualche curiosità in questo 

senso (e rivela la necessità di approfondimento)” (L. Addimando, 

2018, p. 25)1. 

Molti studi a livello internazionale hanno indagato presso i/le docenti cosa implica l’atto di valutare. 

La maggior parte di loro afferma, come risposta immediata, che valutare costituisce un momento di 

verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti e uno strumento utile per 

sancirne la riuscita o l’insuccesso. Se però andiamo oltre a questa prima interpretazione diversi 

esperti riconoscono che valutare è molto di più ed è molto più complesso. 

Gli interventi, proposti nel corso della mattinata, hanno certamente contribuito a riconsiderare il 

valore della valutazione e a conferirle un ruolo importante all’interno del processo di insegnamento-

apprendimento, tanto da intenderla come una procedura che va ben oltre la semplice dimensione 

certificativa. In un’accezione del genere, la valutazione comporta una modifica dell’habitus del/della 

docente e allo stesso tempo dello studente. Per quest’ultimo essa costituisce un fattore centrale 

della sua esperienza accademica. Per taluni diventa l’unico motivo per cui si studia, rendendo 

spesso lo studio mnemonico e poco duraturo. Per altri costituisce l’origine di blocchi di 

apprendimento, che rendono vano lo studio e conducono alla demotivazione, all’abbandono o 

all’insuccesso2. Per questo è importante che la valutazione coinvolga direttamente lo studente in un 

processo di responsabilizzazione e di consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità, ai propri 

punti di forza e debolezza, ai propri traguardi formativi e di crescita personale. 

Infine l’orientamento per competenze, che caratterizza gran parte dei programmi di studio a carattere 

professionalizzante, richiede di concepire e mettere in atto nuove modalità e nuovi strumenti per 

verificare cosa lo studente ha realmente appreso nel corso della sua formazione. 

Ciascuna delle tre relazioni della mattinata ha affrontato e approfondito alcuni degli aspetti sopra 

accennati: 

                                                           
1 Addimando, Loredana (2018). Fare Form@zione: i contesti formali e non formali dell’apprendimento in SUPSI. Uno studio sulle pratiche formative 
dei docenti della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Locarno: Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi. 
2 GONYEA Robert M., KINZIE Jillian, (2015), “Independent Colleges and Student Engagement: Descriptive Analysis by Institutional Type”, A 2015 
National Survey of Student Engagement (NSSE), Special Analysis for the Council of Independent Colleges, Center for Postsecondary Research 
Indiana University School of Education. 
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G. Di Pietro 

- Autovalutazione / autoregolazione 

- Riflessione metacognitiva 

- Revisione dei moduli alla luce dei 
feedback degli studenti 

- Strumenti di valutazione (rubriche, 
domande guida, piattaforma isyflow) 

 

 

 Valentine Roulin, “Comment évaluer les apprentissages dans l’enseignement supérieur 

professionnalisant?” 

 Giovanna Di Pietro, “Un’esperienza di autovalutazione da parte degli studenti e dei docenti” 

 Matteo Luigi Piricò, “La valutazione come elemento della progettazione” 

 

I partecipanti hanno espresso le loro riflessioni personali circa i contenuti proposti dalle relatrici e dal 

relatore. Di seguito vengono messi in evidenza, mediante parole chiave, temi e argomenti che hanno 

riscontrato maggiore interesse da parte dei convenuti (estrapolati dal documento “riflessioni 

personali”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospettive 

L’orientamento per competenze costituisce, per la gran parte dei partecipanti, una sorta di tela di 

fondo sulla quale confluiscono le diverse riflessioni e prospettive. In questo senso si è consapevoli 

della necessità di identificare in modo chiaro le competenze e gli obiettivi di apprendimento che 

si intendono raggiungere. Al contempo, ci si interroga circa le modalità adeguate alla loro 

valutazione, considerate la pluralità degli strumenti a disposizione e la necessità di una loro 

declinazione rispetto agli specifici/diversi contesti formativi che caratterizzano la SUPSI. In effetti, la 

valutazione può assumere diverse funzioni (prima-durante-dopo il processo di insegnamento-

apprendimento) e avvalersi di numerosi strumenti esistenti: rubriche valutative, griglie di 

osservazione, domande guida, check-list, ecc. All’interno di queste innumerevoli possibilità rimane 

V. Roulin 

- Strumenti di valutazione (griglie valutative) 

- Valutazione per l’apprendimento 

- Validità e affidabilità della valutazione 

- Definizione dei ruoli nel processo di valutazione 

M. L. Piricò 

- Progettazione a ritroso 

- Ruolo docente (da giudice a coach) 

- Evidenze di accettabilità (GRASPS) 

- Documentare la progressione dello studente 
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compito del docente scegliere le modalità più adeguate in relazione al “perché” e al “cosa” intende 

valutare. 

La valutazione, nella sua veste formativa, unitamente all’autovalutazione da parte degli studenti, 

sono riconosciute come opportunità importanti sulle quali porre in futuro maggiore attenzione per il 

valore che esse possono avere, sia per il/la docente, sia per lo studente. In particolare 

l’autovalutazione, quale parte integrante del processo valutativo, viene vista come un elemento in 

grado di rendere lo studente autonomo e responsabile nel proprio percorso formativo. Se ne 

riconoscono i benefici in termini di profondità dell’apprendimento, aumento dell’autostima, sviluppo 

delle competenze meta-cognitive e di autoregolazione. 

Un nuovo sguardo nei confronti del processo di valutazione implica una diversa consapevolezza 

rispetto ai diversi ruoli che il/la docente può assumere (facilitatore, coach, certificatore) e richiede di 

conseguenza una didattica in cui venga conferita allo studente la centralità del proprio 

apprendimento (partecipazione attiva, feedback al docente, studente attore/autore, ecc.). 

“La valutazione è uno strumento di insegnamento, tra altri, nelle 

mani del docente; la valutazione è un mezzo per apprendere, tra 

altri, nelle mani dello studente” (L. Mottier Lopez, 2015, p. 30)3. 

Un motivo di riflessione, emerso dai partecipanti, riguarda la progettazione a ritroso, risentita ancora 

poco presente nelle pratiche d’aula. Tale approccio ha contribuito a considerare la valutazione quale 

parte integrante della programmazione didattica e non come elemento a sé stante, un 

tassello/preoccupazione fondamentale che viene ad integrarsi lungo tutto il percorso 

dell’insegnamento. 

A fronte dei numerosi temi affrontati è stata avvertita dai/dalle docenti la necessità di un 

supporto/accompagnamento in termini di sviluppo delle proprie competenze pedagogico-didattiche 

nel campo della valutazione. In particolare si manifesta l’esigenza di conoscere più da vicino alcune 

metodologie, alcuni strumenti efficaci di valutazione e di usufruire di un sostegno nell’individuazione 

di situazioni didattiche autentiche in sintonia con l’approccio per competenze. 

                                                           
3 Mottier Lopez, L. (2015). Evaluations formative et certificative des apprentissages. Enjeux pour l’apprentissage. Bruxelles, Belgique : De Boeck 
Education. 


