


COME	CAMBIA	LA	VALUTAZIONE	PER	
COMPETENZE	IN	MATEMATICA?

Giorgio	Bolondi
Freie	Universitaet	Bozen	- Libera	Università	di	Bolzano



“Valutare” vuol dire 
ricercare, ottenere, organizzare e restituire

informazioni



Valutare gli apprendimenti 
vuol dire 

ricercare, ottenere e organizzare
informazioni sugli apprendimenti



Valutare le competenze 
vuol dire 

ricercare, ottenere e organizzare
informazioni sulle competenze



Valutare per competenze 
vuol dire 

ricercare, ottenere e organizzare
informazioni su…



Quale “competenza”?



«la capacità di un individuo di utilizzare e interpretare la 
matematica, di darne rappresentazione mediante formule, 
in una varietà di contesti. Tale competenza comprende la 
capacità di ragionare in modo matematico e di utilizzare 

concetti, procedure, dati e strumenti di carattere 
matematico per descrivere, spiegare e prevedere 

fenomeni. Aiuta gli individui a riconoscere il ruolo che la 
matematica gioca nel mondo, a operare valutazioni e a 

prendere decisioni fondate che consentano loro di essere 
cittadini impegnati, riflessivi e con un ruolo costruttivo»



la capacità di un individuo di mobilitare 
conoscenze, abilità, richiamare esperienze, 

operare con atteggiamento costruttivo e 
positivo, per risolvere problemi in contesti 

in cui sia coinvolta la matematica



In matematica!



Costruire	strumenti	che	forniscano	
informazioni	sugli	apprendimenti	in	

matematica	degli	studenti	in	
un'ottica	di	competenze



Quale	matematica	hanno	appreso?
In	che	misura?

Come	è	organizzata?
Quanto	è	utilizzabile?









Ricercare



Ottenere



Organizzare



Restituire



Ø misura e riassume le realizzazioni di ogni allievo in modo 
sistematico;

Ø si riduce spesso a un aggettivo, un numero, una lettera;

Ø è destinata non solo allo studente e all’insegnante, ma pure 
all’esterno, alla famiglia e all’istituzione scolastica.

Quale valutazione?

VALUTAZIONE
SOMMATIVA



VALUTAZIONE
FORMATIVA

VALUTAZIONE
SOMMATIVA

Øprende in esame la realizzazione di un allievo rispetto ai 
suoi obiettivi cognitivi, in modo da favorirla sulla base dei 
risultati;

Øvi si include una valutazione diagnostica nella quale sono 
identificate le difficoltà dell’individuo



Ø “INVALSI”: valutazione 
sommativa

Ø“INSEGNANTE”: valutazione 
formativa



Occorre sempre tenere 
distinto il ruolo della 

valutazione (il “voto”)

Durante il 
percorso

Al termine del 
percorso



Non deve 
necessariamente 

esserci un 
automatismo di 

passaggio dagli uni 
all'altro



Durante l'anno 
otteniamo una serie di indicatori 

(voti, giudizi, osservazioni) 
che riassumono le informazioni che ci interessano.

Alla fine dell'anno le organizziamo
in modo da ottenere un indicatore complessivo

che viene restituito 
(allo studente, alle famiglie, al sistema)



a) I contenuti (un syllabus di conoscenze e abilità)

1) Cosa valutiamo?



1) Cosa valutiamo?

Riferimenti: Indicazioni Nazionali
Linee Guida

Curricoli d'Istituto



1) Cosa valutiamo?

b) i processi trasversali



1) Cosa valutiamo?

Riferimenti: Indicazioni Nazionali
Linee Guida

Ricerca didattica



1) Cosa valutiamo?

c) I livelli di padronanza



1) Cosa valutiamo?

Riferimenti: Le Prove Invalsi
Le indagini internazionali

La nostra esperienza



1) Cosa valutiamo?

È fondamentale già in questa fase 
definire il livello di “sufficienza”



Diversi aspetti dell'apprendimento
(o della competenza)

richiedono strumenti diversi 
di valutazione

2) Come lo 
valutiamo?



2) Come lo 
valutiamo?

Quale strumento mi dà le 
migliori informazioni 
sull'apprendimento di 

quest'argomento?



2) Come lo valutiamo?

a) Verifiche scritte: dove usarle, come usarle



2) Come lo 
valutiamo?

b) Prove Computer-Based



2) Come lo 
valutiamo?

b) Interrogazioni orali: pro e contro



2) Come lo 
valutiamo?

c) Osservazione in laboratorio
(si può valutare il singolo in 

situazione di lavoro di gruppo 
in matematica?)



2) Come lo 
valutiamo?

d) Risoluzione di problemi complessi 
(“prove di competenza”, 

“prove esperte”)



3) Come lo 
organizziamo?

Abbiamo bisogno di indicatori e 
di strumenti di registrazione



3) Come lo 
organizziamo?

Indicatori riguardo a 
correttezza, completezza, 
originalità (per le verifiche 

scritte)



3) Come lo 
organizziamo?

Indicatori riguardo a capacità di 
argomentazione (per le 
interrogazioni orali e le 
discussioni in classe)



3) Come lo 
organizziamo?

Indicatori riguardo a capacità di controllo 
dei processi, di elaborazione e verifiche 
di congetture, di interazione costruttiva, 
di capacità di accesso alle informazioni... 

(per le attività di laboratorio)



Il nostro registro contiene una 
documentazione continua, che solo 
in certi momenti diventa un “voto”

esplicito (la cui funzione, 
motivazionale o sommativa, va 

sempre specificata)

3) Come lo 
organizziamo?



Quale processo ci porta da 
questo insieme di indicatori a 
un unico “voto” espresso su 

una scala da 0 a 10?

4) Come lo 
restituiamo?



4) Come lo 
restituiamo?

Dobbiamo stabilire prima di 
attribuire il voto finale che cosa 
significa 4, che cosa significa 5, 

che cosa significa 6...



4) Come lo 
restituiamo?

E DIRLO ESPLICITAMENTE: il voto 
dovrebbe essere un indicatore 

sintetico complessivo del livello di 
apprendimento (di competenza?) 



Il voto dell'insegnante non 
dovrebbe uscire da un 
processo automatico di 

conteggio di risposte corrette o 
sbagliate

4) Come lo 
restituiamo?









•Come individuare e diagnosticare le difficoltà?

•Come individuare e coltivare le eccellenze?

•Come lavorare con allievi in difficoltà e allievi eccellenti?

•Tutto questo dipende da come riusciamo a valutare



“Perché, per controllare quello che gli allievi 
hanno imparato, non fate in classe un’ora di 
giochi (invece di interrogare)? Giocare bene 

significa avere gusto per la precisione, amore 
per la lingua, capacità di esprimersi con 
linguaggi non verbali; significa acquisire 

insieme intuizione e razionalità, abitudine alla 
lealtà e alla collaborazione.”



I giochi matematici 

offrono la possibilità di scardinare molti schemi didattici

mettendo in azione dinamiche di apprendimento ricche

permettendo di lavorare su difficoltà ed eccellenze

facilitando una effettiva valutazione formativa



L'apprendimento passa dalla scoperta e dal divertimento... anche per i docenti!


