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La valutazione per l’apprendimento in università 
Obiettivi formativi  

- Riflettere sul proprio concetto di “valutazione”; 
- Distinguere i costrutti di “conoscenza” “abilità” è “competenza”; 
- Analizzare metodi e strumenti di valutazione delle competenze; 
- Progettare e realizzare una rubrica di valutazione; 
- Discutere le diverse prospettive valutative: valutazione dell’apprendimento, valutazione formativa, 

valutazione per l’apprendimento, valutazione sostenibile; 
- Dare e ricevere feedback: il ruolo dei pari nella valutazione. 

 
Contenuti 

- Conoscenze ingenue sulla valutazione e pratiche nell’istruzione superiore; 
- Nascita e sviluppo del concetto di competenza come unità di misura del sapere;  
- Metodi e strumenti della valutazione di competenze: triangolazione, compito autentico, rubrica di 

valutazione, portfolio; 
- Le prospettive valutative coniugate nell’istruzione superiore; 
- Il costrutto di feedback: dal feedback dato dal docente, al feedback fra pari, all’auto-feedback. 
- Cura del clima e delle emozioni di studenti e docenti 

 
Metodi didattici e attività d’apprendimento 
Le attività didattiche si svolgeranno in parte on line e in parte in presenza. Un incontro fra quelli online sarà 
dedicato all’intervento di una collega straniera riconosciuta come fra le più autorevoli esponenti in Europa 
della prospettiva “Assessment for Learning in Higher Education”. 
La metodologia utilizzata farà riferimento all’epistemologia dell’apprendimento esperienziale: 
dall’esperienza e dalla riflessione sulla stessa alla definizione dei costrutti teorici. 
L’insegnamento viene proposto attraverso lezioni condotte dalle docenti con l’utilizzo di materiali di 
supporto (slides, modelli esemplificativi, documentazione, materiali bibliografici...), esercitazioni pratiche 
sia individuali che collaborative. In particolare, è prevista la realizzazione in piccolo gruppo e mediante la 
valutazione fra pari di una rubrica di valutazione. 
Sono previste, inoltre, attività in itinere di autovalutazione, valutazione formativa e per l’apprendimento 
 
Certificazione 
La certificazione avverrà attraverso due momenti 

- la valutazione di una rubrica costruita in piccoli gruppi  
- la scrittura e valutazione di un breve saggio (3-4 pagine) che contestualizzi nel proprio 

insegnamento la valutazione per l’apprendimento 
 
 
Crediti ECTS 
2 ECTS (24 ore di lezione) 
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Date e orari 
 
Data Ora Luogo 
Venerdì 8 aprile 9.00-12.30  / 13.30-16.30 Manno, Suglio, aula xxx 
Venerdì 22 aprile 13.30 - 16.30 On line  
Venerdì 6 maggio 13.30 - 16.30 On line 
Giovedì 19 maggio 9.00 -12.30 / 13.30-16.30  Manno, Suglio, aula xxx  
 
Relatori 

• Valentina Grion, Professoressa associata di Pedagogia sperimentale presso l’Università degli Studi 
di Padova. 

• Kay Sambell, Full Professor of Higher Education and Independent Consultant, UK 
• Anna Serbati, Professoressa associata di Pedagogia sperimentale presso l’Università degli Studi di 

Padova. 
• Claudio Mustacchi, Docente ricercatore e Consulente pedagogico SUPSI 
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