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SINTESI 
 

La valutazione formativa si riferisce alle frequenti valutazioni interattive del progresso 
dello studente e alla comprensione per individuare le esigenze di apprendimento, e all’adat-
tamento in modo appropriato dell’insegnamento. Questo capitolo mostra come la valuta-
zione formativa promuova gli obiettivi di apprendimento permanente, tra cui l’aumento dei 
livelli di successo dello studente, una uguaglianza maggiore di successo nei risultati dello 
studente, e il miglioramento delle abilità di imparare ad imparare. Il capitolo discute anche 
gli ostacoli ad una più ampia pratica della valutazione formativa e dei modi in cui tali bar-
riere possono essere affrontate e conclude con una descrizione dello scopo e della metodo-
logia di studio. 

 
 
 
 
 
La valutazione è di vitale importanza per il processo educativo. Nelle scuole, le 

valutazioni più visibili sono sommative. Le valutazioni sommative sono utilizzati 
per misurare ciò che gli studenti hanno imparato alla fine di una unità, per promuo-
vere gli studenti, per assicurarsi che abbiano raggiunto gli standard richiesti allo 
scopo per ottenere la certificazione di completamento degli studi o per entrare in 
determinate occupazioni o come un metodo di selezione degli studenti per l’ingresso 
in formazione ulteriore. Ministeri o Dipartimenti dell’Istruzione possono utilizzare 
valutazioni sommative e valutazioni come un modo per mantenere le scuole finan-
ziate con fondi pubblici responsabili nell’offerta di un’istruzione di qualità. Sempre 
più spesso, le valutazioni internazionali sommative – come il Programma dell’OCSE 
per la Valutazione Internazionale degli Studenti (PISA) – sono stati importanti per il 
confronto tra sistemi nazionali di istruzione per gli sviluppi in altri paesi. 

Ma la valutazione può anche svolgere una funzione formativa. Nelle classi, la 
valutazione formativa si riferisce alle frequenti valutazioni interattive sul progresso 
e sulla comprensione degli studenti per individuare le esigenze di apprendimento e 

 
1 Centre for Educational Research and Innovation (2005). The case for formative assessment. In J. 

Looney (Ed.), Formative assessment: Improving learning in secondary classrooms (pp. 21-30). Paris, 
France: Organisation for Economic Cooperation and Development. 



2 - Il caso della valutazione formativa 
 

l’adattamento appropriato che l’insegnamento deve avere. Gli insegnanti che utiliz-
zano approcci e tecniche di valutazione formativa sono più preparati a soddisfare le 
esigenze diverse degli studenti – con la differenziazione e l’adattamento dell’inse-
gnamento per migliorare i livelli di rendimento degli studenti e per raggiungere una 
maggiore equità dei risultati degli studenti. Ma ci sono considerevoli ostacoli ad una 
pratica più diffusa, tra questi le tensioni percepite tra valutazioni formative fondate 
sulla classe e l’alta visibilità di test sommativi per mantenere le scuole responsabili 
dei risultati degli studenti e una mancanza di connessione tra approcci sistemici di 
scuola e di classe alla valutazione (assessment) e alla valutazione (evaluation). 

I principi di valutazione formativa possono essere applicati a livelli di scuola e di 
politica per individuare aree di miglioramento e per promuovere culture efficaci e 
costruttive di valutazione di una scuola (evaluation) tra sistemi di istruzione. Un uso 
più coerente della valutazione formativa tra sistemi di istruzione può aiutare le parti 
interessate ad affrontare gli ostacoli di una sua pratica più diffusa nelle classi. 

Questo capitolo mostra come la valutazione formativa promuove gli obiettivi di 
apprendimento continuo, inclusi alti livelli di rendimento degli studenti, una mag-
giore equità dei risultati degli studenti e un migliore apprendimento di abilità di ap-
prendimento. Il capitolo discute, poi, gli ostacoli di una pratica più diffusa della va-
lutazione formativa e dei modi in cui tali barriere possono essere affrontate e delinea 
la finalità e la metodologia di studio. 

 
 

1. RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI UN APPRENDIMENTO PER 
TUTTA LA VITA 

 
I governi nazionali e regionali che partecipano a questo studio promuovono la 

valutazione formativa come un mezzo per raggiungere gli obiettivi di apprendimento 
continuo. Sono motivati da una evidenza quantitativa e qualitativa che l’insegna-
mento, che integra la valutazione formativa, ha contribuito ad elevare i livelli di ren-
dimento degli studenti e ha consentito agli insegnanti di meglio soddisfare le esi-
genze di una popolazione studentesca sempre più diversificata, contribuendo a col-
mare le lacune di equità di risultati degli studenti. Gli insegnanti che utilizzano ap-
procci formativi di valutazione guidano gli studenti verso lo sviluppo di proprie abi-
lità di “imparare ad imparare” – abilità  che sono sempre più necessarie mano mano 
che le conoscenze vengono rapidamente superate nella società dell’informazione. 

 
 
 
 

1.1. Promuovere una prestazione elevata: aumentare i livelli di successo degli 
studenti 
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I metodi di valutazione formativa sono importanti per elevare i livelli complessivi 
di rendimento degli studenti. La ricerca quantitativa e qualitativa sulla valutazione 
formativa ha dimostrato di essere forse uno degli interventi più importanti mai stu-
diato a fondo per la promozione di elevate prestazioni. Nel loro riesame fondamen-
tale del 1998 riferito alla letteratura in lingua inglese sulla valutazione formativa, 
Black e Wiliam hanno concluso che: 

 

“... la valutazione formativa migliora l’apprendimento. I guadagni nei risultati sembrano 
essere abbastanza considerevoli, e, come abbiamo in precedenza osservato, tra i più grandi 
mai riportati per gli interventi educativi. Come esempio di quanto grandi siano questi guada-
gni, una dimensione dell’effetto di 0,7, se potesse essere realizzata su scala nazionale, sarebbe 
equivalente ad elevare il punteggio di matematica di un paese ‘medio’ come l’Inghilterra, la 
Nuova Zelanda e gli Stati Uniti Stati tra le ‘prime cinque’ dopo le nazioni sulla costa del 
Pacifico, Singapore, Corea, Giappone e Hong Kong” (Beaton et al., 1996, Black & Wiliam, 
1998, p. 61). 

 
Questi risultati forniscono una solida base per una ulteriore ricerca sull’insegna-

mento efficace, sull’apprendimento e su strategie di valutazione (compreso il pre-
sente studio). 

 
 

1.2. Promuovere una equità elevata: l’istruzione per tutti 
 
Gli studi di caso su “What Works” sostengono l’idea che i metodi di valutazione 

formativa possono contribuire a creare una maggiore equità dei risultati degli stu-
denti. Anche se Black e Wiliam (1998 e nella Parte III del presente studio) notano 
che la ricerca sull’efficacia della valutazione formativa è carente per quanto riguarda 
gli studenti ‘underachiever’ o di tipo di studenti, di classe o di genere, vale la pena 
notare che alcune scuole dello studio di caso con una percentuale rilevante di studenti 
“svantaggiati” si sono mosse dallo status di “fallimento” allo status esemplare nel 
corso degli ultimi anni. Scuole di studio di caso caratterizzate da programmi speci-
ficamente mirati alle esigenze di studenti ‘underachiever’ dimostrano anche risultati 
positivi. 

Gli insegnanti delle scuole nello studio di caso hanno utilizzato la valutazione 
formativa per determinare i fattori che stanno dietro la variazione dei risultati ottenuti 
dagli studenti in materie specifiche e per adeguare l’insegnamento ad affrontare i 
bisogni individuati. Tali approcci rappresentano un allontanamento dai modelli di 
equità indicanti che tutti i bambini dovrebbero ricevere esattamente gli stessi input 
(essi sono “indifferenti alla differenza”, Perrenoud suggerisce [1998]), o i modelli di 
“deficit” che identificano alcuni bambini come “svantaggiati”. Al contrario, gli in-
segnanti adattano metodi per riconoscere le differenze individuali, culturali e lingui-
stiche tra i bambini (si veda, ad esempio, Bruner 1996; Vescovo & Glynn, 1999). 
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1.3. Costruire le abilità degli studenti ad imparare ad imparare 

 
La valutazione formativa educa le abilità di “imparare ad imparare” degli stu-

denti: 
 

● ponendo l’accento sul processo di insegnamento e di apprendimento e coinvol-
gendo attivamente gli studenti in questo processo. 

● costruendo le competenze degli studenti ‘per un’auto-valutazione e valutazione 
tra compagni. 

● aiutando gli studenti a comprendere il proprio apprendimento e sviluppando stra-
tegie appropriate per “imparare ad imparare”. 

 
Gli studenti, che stanno attivamente costruendo la loro comprensione di nuovi 

concetti (e non soltanto assimilano informazioni), che hanno sviluppato una serie di 
strategie che consentono loro di inserire le nuove idee in un contesto più ampio, e 
che stanno imparando a giudicare la qualità del proprio lavoro e dei propri compagni 
rispetto a obiettivi e a criteri di apprendimento ben definiti, stanno anche sviluppando 
abilità di valore inestimabile per l’apprendimento per tutta la vita. 

 
 

2. AFFRONTARE GLI OSTACOLI DI UNA PRATICA PIÙ AMPIA 
 
I principali (anche se non unici) ostacoli a più ampia pratica della valutazione 

formativa emersa dagli studi di caso includono: 
 

 La tensione tra valutazioni formative in classe dell’apprendimento degli stu-
denti, e le prove sommative ad elevata visibilità – cioè, valutazioni nazionali o 
regionali su larga scala del rendimento degli studenti che intendono mantenere 
le scuole responsabili del raggiungimento degli standard e che possono avere 
particolari conseguenze per scarsi o insoddisfacenti risultati delle scuole. 
Troppo spesso, i test sommativi molto visibili utilizzati per mantenere le scuole 
responsabili del successo dello studente guidano ciò che accade in classe. 

 Una mancanza di connessione tra gli approcci sistemici, scuola e classe alla 
valutazione (assessment) e alla valutazione del corso (evaluation). Troppo 
spesso, le informazioni raccolte attraverso sistemi di monitoraggio nazionali o 
regionali, o anche valutazioni sulla scuola, sono viste come irrilevanti o inutili 
per l’attività di insegnamento. Troppo spesso, le informazioni raccolte nelle 
classi sono considerate irrilevanti per l’attività di definizione delle politiche. 

 
 

2.1. Affrontare la tensione formativa-sommativa  
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Mentre gli insegnanti spesso esprimono ambivalenza o resistenza a test somma-
tivi esterni, non c’è nulla di intrinseco alla valutazione sommativa che spinga gli 
insegnanti a non utilizzare metodi formativi. Infatti, i risultati sommativi possono 
essere utilizzati in modo formativo. Tuttavia, in molti paesi, la valutazione somma-
tivi è stata dominata dal dibattito politico in materia di istruzione. Spesso, le scuole 
con risultati scadenti in esami pubblici affrontano conseguenze importanti, come la 
minaccia di chiusura, ricostituzione, o licenziamento degli insegnanti. 

In ambienti in cui i test sommativi hanno grande visibilità, gli insegnanti spesso 
si sentono spinti ad “insegnare in vista dei test” e gli studenti sono incoraggiati a 
raggiungere gli obiettivi di prestazione (fare bene nei test) a scapito degli obiettivi di 
apprendimento (cioè, di comprendere e padroneggiare nuove conoscenze). Molti in-
segnanti – se non la maggior parte – percepiscono queste valutazioni esterne come 
in conflitto con – o addirittura ostili a – la pratica della valutazione formativa. Test  
esterni mal progettati, classifiche di materiali che utilizzano una serie limitata di dati 
per confrontare le prestazioni tra le scuole e la mancanza di collegamento tra test e 
curricolo possono anche inibire l’innovazione. 

Si noti che, ai fini di questo studio, la valutazione (assessment) fa riferimento ai 
giudizi sulla prestazione degli studenti, mentre la valutazione (evaluation) fa riferi-
mento ai giudizi di un programma o all’efficacia organizzativa. In tutti i casi, l’uso 
dei dati per informare la pianificazione delle attività future in classe dell’insegnante 
o a livello nazionale per informare e per adeguare le politiche, potrebbe essere con-
siderato come livello secondario di una valutazione formativa (si veda la distinzione 
in Allal e Mottier Lopez, inclusa nella Parte III di questo studio, tra l’uso primario 
di una valutazione formativa che beneficia direttamente gli studenti che sono stati 
valutati e gli usi secondari che favoriscono più ampie trasformazioni dell’istruzione). 

 
 

2.2. Rafforzare le culture di valutazione 
 
Uno degli interessi particolari di questo studio è stato esaminare come gli inse-

gnanti e i dirigenti scolastici creano o rafforzano le culture di una valutazione. In una 
cultura della valutazione, insegnanti e dirigenti scolastici utilizzano le informazioni 
sugli studenti per generare nuove conoscenze su ciò che funziona e perché, condivi-
dono le loro conoscenze con i colleghi e costruiscono la loro capacità di affrontare 
una più ampia gamma di esigenze di apprendimento dei loro studenti. 

Una cultura della valutazione si riferisce allo sviluppo di un linguaggio comune 
riguardo agli obiettivi di apprendimento e di insegnamento, così come una compren-
sione condivisa degli scopi della valutazione nel raggiungimento di questi obiettivi. 
Diversi paesi dell’OCSE sostengono la valutazione scolastica come una componente 
fondamentale, o come forma primaria o solo come forma di valutazione a livello di 
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scuola, oppure come complemento a test esterni, controlli e la valutazione di pro-
grammi. Tutte le parti interessate all’istruzione sono quindi concentrate sullo svi-
luppo di strategie per il miglioramento della scuola. La valutazione della scuola aiuta 
i dirigenti scolastici e gli insegnanti a focalizzare la loro attenzione sulle risorse e le 
sfide organizzative e a sviluppare soluzioni adeguate alla loro situazione. 

L’idea di valutazione fondata sulla scuola è abbastanza interessante perché coin-
volge direttamente il personale della scuola, include la conoscenza del territorio, e, 
potenzialmente, direttamente modella il miglioramento della scuola. Tuttavia, la va-
lutazione presente nelle scuole non è sempre ben allineata con il lavoro delle scuole. 
Gli strumenti di valutazione (evaluation) possono essere più adatti alle esigenze dei 
politici di quanto lo siano le esigenze delle scuole e degli insegnanti. Inoltre, le com-
petenze necessarie per la raccolta e l’interpretazione dei dati a livello di scuola o di 
un programma sono molto diverse rispetto a quelle richieste dalla valutazione in 
classe (Monsen, 2002; Simmons, 2002; Lander & Ekholm, 1998).  

Alcuni paesi che non hanno ora gli esami esterni e/o sistemi di controllo stanno 
prendendo in considerazione l’adozione di tali approcci per garantire la responsabi-
lità maggiore della scuola. Al contrario, alcuni paesi che hanno promosso gli esami 
esterni stanno dando un’attenzione maggiore alla potenzialità di una valutazione fon-
data sulla scuola per modellare un miglioramento della scuola. Funzionari politici 
possono imparare molto dalle esperienze delle loro controparti. Non importa quale 
sia l’approccio prescelto, la valutazione (assessment) e la valutazione (evaluation) 
sono realmente efficaci solo se i dati raccolti a livelli diversi sono presi in conside-
razione dai sistemi. 

Idealmente, le informazioni raccolte nelle valutazioni (assessment) e le valuta-
zioni (evaluation) vengono usate per modellare strategie di miglioramento a tutti i 
livelli del sistema educativo. A livello di classe, gli insegnanti raccolgono informa-
zioni sulla comprensione degli studenti e adattano l’insegnamento per venire incon-
tro alle esigenze di apprendimento individuate. A livello di scuola, i dirigenti scola-
stici utilizzano le informazioni per identificare le aree di forza e di debolezza in tutta 
la scuola e sviluppano strategie di miglioramento. A livello politico, i funzionari po-
litici utilizzano le informazioni raccolte attraverso i test nazionali o regionali, o at-
traverso il monitoraggio della prestazione scolastica per guidare investimenti nella 
formazione e nel sostegno delle scuole e degli insegnanti o per stabilire le priorità di 
massima dell’istruzione. In questo modo, le informazioni sommative vengono uti-
lizzate in modo formativo a ogni livello del sistema (si veda la Figura 1). Gli inse-
gnanti, i dirigenti scolastici e gli operatori politici sono più propensi ad utilizzare le 
informazioni della valutazione quando le valutazioni sono ben coordinate ed è chiaro 
come e perché le informazioni sono rilevanti per il loro lavoro. 

La valutazione formativa – pur non essendo uno “strumento magico” in grado di 
risolvere tutti i problemi relativi all’istruzione – offre un potente mezzo per raggiun-
gere gli obiettivi di elevate prestazioni, elevata equità di risultati degli studenti e per 
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fornire agli studenti le conoscenze e le abilità di apprendimento permanente. I sistemi 
che affrontano le tensioni che impediscono una pratica più ampia della valutazione 
formativa e che favoriscono le culture di valutazione possono fare progressi molto 
maggiori verso questi obiettivi. 

 
Figura 1. 

Valutazione del coordinamento e valutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Le informazioni raccolte ad ogni livello del sistema possono essere utilizzate per identificare i 
punti di forza e di debolezza, e per modellare strategie di miglioramento. 

 
 

3. GLI OBIETTIVI E LA METODOLOGIA DI STUDIO 
 
Cosa si può fare per affrontare gli ostacoli principali ad una valutazione forma-

tiva? Come è possibile promuovere culture politiche di valutazione più forti di modo 
che i dati vengano utilizzati per modellare miglioramenti in tutto il sistema (nell’in-
segnamento, nella scuola e nella leadership politica)? Questo studio si propone di 
affrontare queste domande e di dare più forma al concetto di valutazione formativa 
praticata in tutti i paesi partecipanti per: 

 

● mettendo insieme i risultati della ricerca di lingua inglese, francese e tedesca 
sulla valutazione formativa (La Parte III di questo studio). Le analisi della lette-
ratura internazionale hanno permesso di individuare elementi comuni tra i diversi 
approcci all’insegnamento e alla valutazione degli studenti tra i paesi con tradi-
zioni di istruzione diversi; 

● esaminare la gamma di approcci politici per promuovere la valutazione forma-
tiva in tutti i paesi di studio di caso e gli ostacoli e le opportunità per una più 
ampia pratica; 

Valutazione per 
l’apprendimento 
dello studente 

Valutazione  
per il miglioramento 

sistemico 

Valutazione  
per il miglioramento 

della scuola 
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● saperne di più su come gli insegnanti hanno assunto politiche e ricerca, e si sono 
adattati e le hanno fatte proprie. 

 
Ricercatori internazionali rilevano che, fino ad oggi, non vi è alcuna “teoria di 

valutazione formativa”. Comprendere gli elementi dei processi formativi efficaci è 
quindi ancora perlopiù uno sforzo induttivo. Lo studio mira a chiarire e a rafforzare 
concetti di valutazione formativa attraverso l’analisi internazionale. Lo studio deli-
nea anche un quadro di riferimento per comprendere la varietà di approcci politici 
per promuovere la valutazione formativa. 

Poiché lo studio è internazionale, presenta una vasta gamma di approcci concet-
tuali e di politica alla valutazione formativa. Lo studio aiuta anche a rafforzare quegli 
elementi che si distinguono più coerentemente come essenziali alla qualità dell’istru-
zione e alla valutazione degli studenti. L’analisi transnazionale offre l’opportunità di 
condividere le lezioni riguardo come insegnanti, dirigenti scolastici e funzionari po-
litici hanno affrontato ostacoli e realizzato i benefici attraverso la valutazione forma-
tiva. 

Lo studio comprende 19 studi di casi tratti da scuole secondarie inferiori esem-
plari in: Canada, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Italia, Nuova Zelanda, Scozia, e 
lo stato del Queensland in Australia. Esperti nazionali hanno contribuito a identifi-
care i casi adatti per lo studio “What Works”. I criteri di selezione dei casi di studio 
sono stati i seguenti: 

 

● Mettere a fuoco le valutazioni formative utilizzate in connessione con strategie 
didattiche intenzionali, illustrando esempi di insegnamento coordinato e di stra-
tegie di valutazione che rispondono a stili, abilità, interessi e motivazioni di ap-
prendimento degli studenti. Ove possibile, gli studi di caso dovevano anche illu-
strare le strategie che promuovono le capacità degli insegnanti di diagnosticare 
le esigenze di apprendimento, la loro preparazione alla valutazione, e, soprat-
tutto, la loro conoscenza e capacità ad utilizzare questa nel loro insegnamento, 
individualmente e collettivamente. 

● Fornire la prova di “ciò che funziona”. Per quanto possibile, i casi dovevano 
fornire la prova che l’apprendimento è stato significativamente rafforzato dalla 
approccio adottato. 

● Essere dal livello secondario inferiore. Lo studio è stato particolarmente interes-
sato a identificare scuole che avevano fatto passi in avanti significativi nel supe-
ramento di potenti vincoli burocratici – più spesso trovati nelle scuole secondarie 
inferiori – per promuovere l’innovazione. Inoltre, gli studenti nelle scuole secon-
darie inferiori sono spesso più vulnerabili nello sviluppo di comprensioni povere 
delle loro abilità di apprendimento e nella perdita di una motivazione per l’ap-
prendimento. (Si noti, tuttavia, che i metodi di insegnamento di valutazione for-
mativa sono rilevanti per gli studenti di tutte le età, compresi i discenti giovanis-
simi e adulti). 

● Coinvolgere approcci di tutta la “scuola”. L’intento era quello di garantire che 
gli studi di “ciò che funziona” nell’innovazione non fossero limitati a una o un 
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paio di aule nelle scuole visitate. Gli studi di caso dovevano illustrare come le 
scuole avessero costruito la loro capacità di condividere la conoscenza e di in-
fluenzare e di costruire una pratica reciproca. 

● Essere inserita in un processo politico o iniziativa più ampia che potesse offrire 
lezioni “in salita”. Spesso, le riforme politiche sono limitate a poche classi o po-
che scuole che funzionano molto bene. 

● Offrire lezioni di rilevanza per la maggior parte delle scuole, piuttosto che ap-
plicarsi solo a sezioni molto specifiche di popolazione della scuola secondaria. 
Le scuole esaminate devono offrire lezioni che siano applicabili anche a scuole 
tradizionali – e non solo parte di una iniziativa speciale senza alcuna speranza di 
estensione o di ulteriore diffusione.  

 
Gli studi di casi internazionali e le analisi della letteratura svolte per lo studio 

“What Works” hanno permesso un esame approfondito dei concetti alla base della 
valutazione formativa, della gamma di approcci politici correlati e degli ostacoli co-
muni e dei benefici nei vari paesi. Se ci sono sfide inevitabili per promuovere una 
più ampia pratica della valutazione formativa nei sistemi di istruzione o nell’affron-
tare le sfide organizzative e logistiche a livello scolastico, i vantaggi sono anche su-
scettibili di essere considerevoli. La valutazione formativa si dimostra molto signi-
ficativa per un miglioramento dei risultati educativi dei singoli studenti, come anche 
per una trasformazione delle culture di valutazione attraverso sistemi di istruzione. 
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