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RENDERE VISIBILE 
L’APPRENDIMENTO

“Serve uno sguardo abbastanza 
penetrante da poter scorgere il 
senso e le attitudini di ciò che si 
valuta, da poter intendere il suo 

ruolo in una storia.
Si tratta, forse, di uno dei più puri 

tipi di giudizio, quello che ricerca la 
possibilità e la virtù”
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programma programmazione progettazione

CURRICOLO
INDIVIDUALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE
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VALUTAZIONE…VALUTAZIONI…
• Formativa
• Orientativa
• Diagnostica
• Proattiva
• Predittiva 
• Autentica
• ……..

VALUTAZIONE=Monitoraggio dell’intero processo educativo
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RIPENSARE IL CURRICOLO…

IDENTIFICARE I VALORI IRRINUNCIABILI PER IL VIVERE COMUNE NELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA

BASE DELLA FORMAZIONE DIVIENE L’APPRENDIMENTO DI COMPORTAMENTI
CENTRATI SUI VALORI CHE SONO A FONDAMENTO DELLA SOCIETÀ STESSA

APPROFONDIRE IL DISCORSO SULLE COMPETENZE

TRASFORMAZIONE DELLE PRATICHE EDUCATIVO-
DIDATTICHE E VALUTATIVE
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DIDATTICA PER COMPETENZE:

INCLUSIVA

VALORIZZA L’ESPERIENZA ATTIVA, CONCRETA

PRIVILEGIA LA LABORATORIALITÀ DEGLI APPRENDIMENTI E L’INTEGRAZIONE DEI SAPERI

FAVORISCE L’USO FLESSIBILE DEGLI SPAZI

VALORIZZA LE ESPERIENZE E CONOSCENZE DEGLI ALUNNI PER ANCORARVI NUOVI CONTENUTI

FAVORISCE L’ESPLORAZIONE E LA SCOPERTA

INCORAGGIA L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO

PROMUOVE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO STILE DI APPRENDIMENTO

RIPENSARE IL CURRICOLO…
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RIPENSARE IL CURRICOLO…

SUPERAMENTO DELLA LEZIONE FRONTALE COME UNICA STRATEGIA DEL FARE SCUOLA

RENDERE I SAPERI INTERESSANTI 

INTEGRARE LA DIDATTICA CON LA VITA

SUPERARE I CONFINI DISCIPLINARI

ABBANDONARE LA PRETESE DI CONSEGNARE CONOSCENZE, CAPACITÀ E ABILITÀ RITENENDOLE DEFINITIVE

CURARE E CONSOLIDARE LE COMPETENZE E I SAPERI DI BASE IRRINUNCIABILI

METTERE IN RELAZIONE LA COMPLESSITÀ DI MODI NUOVI DI APPRENDIMENTO CON UN’OPERA QUOTIDIANA DI GUIDA



8

VALUTAZIONE

PROCESSO SINERGICO RISPETTO 
ALLA PROGETTAZIONE

LEVA STRATEGICA  PER GARANTIRE 
LA QUALITÀ DEGLI ESITI EDUCATIVI 

DEGLI ALUNNI
DISPOSITIVO DI PROMOZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO

NON SOLO CONTROLLO E 
MISURAZIONE QUANTITIVA

VALUTAZIONE=TIENE CONTO 
DELLE DIVERSITÀ DI CIASCUNO

VALUTAZIONE=PONE ATTENZIONE 
AI PROCESSI APPRENDITIVI

CURRICOLO        VALUTAZIONE



La valutazione delle competenze ha le caratteristiche della
complessità e della processualità.
Complessità in quanto prende in considerazione i diversi
aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per
lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare
in un contesto problematico e più articolato rispetto alla
semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi.
Processualità in quanto tale operazione non può essere
confinata nell’ultimo anno della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado, ma deve sostanziarsi
con le evidenze raccolte e documentate in tutti gli anni
precedenti.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
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VALUTAZIONE…

SENZA LA VALUTAZIONE 
NON AVREBBE SENSO 

L’INTERO LAVORO 
DELL’INSEGNANTE
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VALUTAZIONE FORMATIVA…

FORNISCE LE 
INFORMAZIONI UTILI A 

VERIFICARE LA VALIDITÀ 
DELLE IPOTESI E DELLE 

SCELTE INIZIALI

PROCEDE AD 
EVENTUALI 

ADATTAMENTI

FA RIFLETTERE 
SULLE CAUSE DEGLI 

EVENTUALI 
PROBLEMI 

RISCONTRATI, PER 
PROPORRE 
ADEGUATI 

INTERVENTI
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VALUTAZIONE FORMATIVA…

ATTENTA ALLE 
OPPORTUNITÀ 
OFFERTE PER 
FAVORIRE GLI 

APPRENDIMENTI

CONTROLLO 
DELLE FASI 

PROCEDURALI 
REALIZZATIVE E 

PRODUTTIVE

FEEDBACK PER 
MIGLIORARE

• EFFICIENZA              
(i processi)

• EFFICACIA              
(i risultati)
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VALUTAZIONE AUTENTICA…

INSERIRE GLI ALUNNI NEL 
MONDO REALE DOVE NON 

SERVONO CUMULI DI 
NOZIONI, MA COMPETENZE 

ED ABILITÀ DEFINITE E 
FINALIZZATE

SI TRATTA DI 
COINVOLGERE GLI ALUNNI 

IN COMPITI CHE 
RICHIEDONO DI APPLICARE 

LE CONOSCENZE NELLE 
ESPERIENZE DEL MONDO 

REALE

Valutare non soltanto quello che l’alunno 
sa, ma ciò che 

«sa fare con quello che sa»
(Comoglio, 2002)

Dalla 
valutazione 

della 
CONOSCENZA

Alla 
valutazione 

della 
COMPRENSIONE
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VALUTAZIONE AUTENTICA…

RAPPORTO DIALETTICO TRA 

• CONOSCENZE E COMPETENZE
• TRA APPRENDIMENTI DICHIARATIVI E PRESTAZIONI AGITE IN 

CONTESTI PROBLEMATICI

LA VALUTAZIONE, PER ESSERE AUTENTICA, DEVE 
ESSERE AFFIDATA AD ATTIVITÀ CHE RICHIAMINO LE 

ATTIVITÀ RICHIESTE DAL MONDO REALE

L’ALUNNO

• CONCORRE ALLA COSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA
• INDIVIDUA, RICONOSCE, PROCESSA LE PROCEDURE INTERNE ALLE 

STESSE DISCIPLINE (METACOGNIZIONE)
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VALUTAZIONE AUTENTICA…

LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE AFFIDATA A COMPITI 
VERI E PROPRI, NON A PROVE PREDITTIVE

DEVE CONSENTIRE DI REPLICARE O SIMULARE 
CONTESTI DIVERSI, DI LAVORO, DI VITA SOCIALE, DI 

VITA PERSONALE
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La valutazione

VALUTAZIONE 
TRADIZIONALE

L’apprendimento si 
verifica in un contesto 
‘artificiale’

VALUTAZIONE AUTENTICA
L’apprendimento 
si verifica in un 
contesto reale
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STIMOLA LE RIFLESSIONI E LE AUTOVALUTAZIONI DA PARTE DEGLI
ALUNNI SUI PROPRI PROGRESSI DI APPRENDIMENTO

FAVORISCE IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE, LA RIFLESSIONE
METACOGNITIVA, L’INTENZIONALITÀ RESPONSABILE

SI BASA SULL’OSSERVAZIONE E SULLA RIFLESSIONE DELLE
INFORMAZIONI RACCOLTE

PERMETTE AGLI ALUNNI DI IMPEGNARSI IN COMPITI E PRESTAZIONI
COERENTI CON LA VITA REALE

DA’ LA POSSIBILITÀ DI DIMOSTRARE IL LIVELLO DI PADRONANZA DELLE
COMPETENZE MATURATE

FORNISCE INFORMAZIONI SUI PROCESSI CHE GENERANO
L’APPRENDIMENTO

SI CONCENTRA SULLE MODALITÀ CHE CIASCUN ALUNNO ATTIVA IN
SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO FORMALI, INFORMALI, NON FORMALI

UNA VALUTAZIONE che sia AUTENTICA E 
FORMATIVA:
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UNA VALUTAZIONE che sia AUTENTICA E 
FORMATIVA:

DEVE ESSERE IN GRADO DI 
SPOSTARE L’INTERESSE DI ALUNNI E 

FAMIGLIE DAL VOTO ALL’ANALISI 
DESCRITTIVA DEGLI APPRENDIMENTI 
CONSEGUITI E DI QUELLI ANCORA 

DA CONSEGUIRE
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MONITORARE E REGOLARE COSTANTEMENTE IL PROCESSO 
DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

FORNIRE INFORMAZIONI PREZIOSE AFFINCHÉ I DOCENTI 
POSSANO RENDERSI CONTO DEI LIVELLI DI EFFICACIA 

DELL’INTERVENTO DIDATTICO, PER PROCEDERE, QUALORA 
NECESSARIO, A REALIZZARE OPERAZIONI DI FEEDBACK

FUNZIONE FONDAMENTALE DELLA VALUTAZIONE:



ITINERARIO DI UN PERCORSO DI 
SERVICE-LEARNING

Osservazione 
della realtà e 
identificazione di 
un problema

Discussione, 
formulazione di 
ipotesi, 
pianificazione

Attività di 
realizzazione del 
progetto 

Conclusione e 
diffusione

DOCUMENTAZIONE

VALUTAZIONE

ITALO FIORIN EIS LUMSA ROMA

RIFLESSIONE



SERVICE-
LEARNING

ALUNNO

PERCORSO IMPATTO

Nel Service-Learning la valutazione riguarda tre aspetti:



RIFLESSIONEAPPRENDIMENTO SERVIZIO

La valutazione nel Service Learning

«La riflessione sistematica e ̀ il fattore che trasforma un’esperienza interessante e 
d’impegno in qualcosa che incide significativamente nell’apprendimento degli 
studenti» (A. Furco)



La riflessione è...

u il “core component” del SL (Connor & Siefer, 2005);

u il trattino dell’espressione “service-learning» è ciò che aiuta gli studenti a
connettere ciò che osservano e sperimentano nella comunità in cui fanno servizio,
con i contenuti che essi imparano in classe (Eyler, 2001);

u è “linking service and learning” e “linking students and communities” (Eyler; 2002);

u è “making meaning of experience” (Bringle, Hatcher; 1999);

u la riflessione rende il “community engagement”, davvero “authentic learning”
(Power; 2010);

u riflettere significa “bridging the gap between service and learning” (Hatcher, Bringle;
1997)



RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI E RIFLESSIONE 

u L’obiettivo fondamentale della riflessione nel SL è aiutare gli studenti
ad esplorare ed esprimere ciò che essi hanno imparato attraverso
l’esperienza di servizio (Ash, Clayton; 2004: 139).

u Il raggiungimento degli obiettivi nel SL dipende dall’alta qualità dei
programmi che introducono pratiche riflessive efficaci: la crescita delle
conoscenze base sostiene l’importanza di un’attenta pianificazione
della riflessione al fine di attivare prassi riflessive durante tutto il
programma (Eyler; 2002: 532).



BENEFICI DI UNA RIFLESSIONE 
AUTENTICA 

u abilità nell’integrare teoria e pratica (Soukup; 2006);

u costruire significati per le azioni presenti e future (Moon; 1999);

u sviluppare più profonde comprensioni dei contenuti (Eyler; 2001) ed esaminare le
proprie assunzioni sull’esperienza (Eyler 2002);

u aiutare gli studenti ad impegnarsi nelle comunità (Maher, 2003) costruendo le relazioni
con i partner, così gli studenti utilizzano il loro pensiero per valutare gli esiti e
l’efficacia del percorso;

u collocare lo studio delle discipline in contesti più ampi (Turnley; 2007).



CRITERI PER LA RIFLESSIONE: LE 5 C’S DI EYLER E 
GILES (1999: 183-185)

1

connection: la 
riflessione 
garantisce la 
connessione fra 
esperienza e 
conoscenza

2

continuity: la 
riflessione avviene 
prima, durante e 
dopo l’esperienza

3

context: la 
riflessione consente 
di applicare i 
contenuti delle 
discipline a 
situazioni di vita 
reale

4

challenging: la 
riflessione 
rappresenta una 
messa alla prova 
delle prospettive 
degli studenti

5

coaching: la 
riflessione 
costituisce un 
supporto di tipo 
emotivo agli 
studenti durante 
l’esperienza 



OBIETTIVI DELLA RIFLESSIONE NEL 
SL:

a) legare chiaramente esperienza di servizio, contenuti
disciplinari e obiettivi di apprendimento

b) essere strutturata in termini di descrizione, aspettative,
criteri per la valutazione delle attività

c) avvenire regolarmente durante il percorso così che gli
studenti possano sviluppare la capacità di affrontare più
profonde e ampie indagini sui problemi

d) offrire feedback agli educatori così che gli studenti
imparino come migliorare le loro capacità critiche di analisi
e le loro pratiche riflessive

e) garantire l’opportunità per gli studenti di esplorare, chiarire
e modificare i propri valori personali.

(Bringle, Hatcher; 1999: 179-185; Hatcher, Bringle e Muthia;
2004: 39-40)



TIPOLOGIE DI 
ATTIVITÀ 

RIFLESSIVE

(VERBALI, NON 
VERBALI, 
ORALI, 

SCRITTE…) 

Spesso si basano su un lavoro scritto.

La scrittura è una forma speciale di riflessione attraverso la
quale è possibile creare un nuovo significato, una nuova
comprensione dei problemi e garantire una migliore
organizzazione delle azioni del processo.

La scrittura offre materiale da pensare su cui l’atto
riflessivo può soffermarsi, analizzando e rianalizzando più
volte i dati, in modo da pensarli in profondità. La scrittura
consente di dare consistenza alle azioni e ai pensieri,
rendendo possibile la ricorsività sugli stessi: “la parola
scritta dà consistenza a quel materiale incorporeo che è il
vissuto, il quale, filtrato attraverso il pensiero, diventa
esperienza”.

La scrittura può essere “non preventivamente orientata”,
libera di fissare ciò che si ritiene importante dell’esperienza
vissuta, o “focalizzata” su temi precisi. Può essere
personale e divenire successivamente oggetto di una
riflessione socializzata di gruppo più o meno esteso (anche
grazie all’uso di piattaforme informatiche). (Mortari; 2009:
143-144).



JOURNALS COME ATTIVITÀ 
RIFLESSIVE

Occasione per gli studenti di esprimere i loro pensieri e sentimenti sull’esperienza di
SL (importante è che gli studenti sappiano all’inizio del corso ciò che è richiesto in un
diario di bordo e come continuare ad usarlo).
Da calibrare in base ad età, classe, contesto, capacità…
Alcuni diari possono essere solo personali, altri possono essere rivisti periodicamente
dai docenti, altri essere condivisi con altri studenti o con i soggetti della comunità.
Prima di assegnare un diario è importante considerare quali sono gli obiettivi che
s’intende raggiungere.
Possono essere usati per raccogliere dati che saranno utili per un paper o una
presentazione di classe.
Diari poco strutturati rischiano di essere mere rappresentazioni superficiali di eventi
piuttosto che essere attività riflessive, in cui gli studenti considerano le loro attività
di servizio alla luce degli obiettivi didattici del corso.
Vi sono vari tipi di reflective journal (Bringle, Hatcher; 1999: 181-182; Brookfield;
1995: 161; Mortari; 2009: 149-151).



TIPI DI JOURNAL DESCRIZIONE

key phrase journal Si chiede agli studenti di trascrivere una lista di termini e frasi chiave che possano descrivere le loro attività di servizio.

double - entry journal
Sul lato sinistro gli studenti descrivono la loro esperienza di servizio, i pensieri personali e le loro reazioni; sulla destra elaborano come quanto scritto a sinistra è

legato a concetti chiave, contenuti disciplinari della classe e letture.

critical incident journal
Focalizzato su uno specifico evento accaduto durante il servizio; si chiede di riflettere sull’accaduto al fine di individuare dei suggerimenti in relazione ad azioni

future.

three part journal
Si chiede di rispondere a tre questioni: descrivere ciò che è accaduto; analizzare come i contenuti del corso sono legati al servizio includendo i concetti chiave che

risultano utili per comprendere i fatti ed essere guida per il futuro; applicare i materiali del corso e l’esperienza di servizio alla propria vita personale e

includendo obiettivi, valori, credenze…

directed writings
Si chiede di considerare un particolare argomento del corso a partire da letture o presentazioni di classe includendo teorie, concetti, dati, statistiche e ricerche

collegando ciò alle loro esperienza di servizio. Gli allievi scrivono un diario sulla base di problemi chiave incontrati nel contesto di servizio.

experiential research paper
Si chiede agli studenti di identificare una particolare esperienza o una serie di eventi accaduti durante il servizio per riflettere e analizzare l’esperienza al fine di

individuare suggerimenti per azioni future.

ethical Case Study
Si chiede agli studenti di scrivere uno studio di caso intorno a un dilemma etico, che individueranno nel contesto del servizio, includendo la descrizione del

contesto gli individui coinvolti e il dilemma che essi hanno osservato. Ciascuno dei casi presentati può offrire le basi per elaborare successivamente un paper, una

presentazione di classe o una discussione di gruppo.

directed reading Possono essere assegnate così letture aggiuntive di carattere specifico. Le letture possono riguardare discipline diverse.

class presentation
Gli studenti possono mostrare le esperienze e i risultati del servizio o i prodotti creati durante il loro servizi attraverso specifiche presentazioni alla classe,

utilizzando video, power point, bacheche, tavoli di discussione. Sono un’eccellente opportunità per gli studenti per organizzare le loro esperienze, sviluppando

modalità creative, celebrando pubblicamente il loro impegno. Anche la comunità può essere invitata a queste presentazioni.

electronic reflection
Possibilità di fare discussioni riflessive utilizzando le tecnologie informatiche e quindi usare ambienti come forum, blog, social, per condividere le riflessioni

sull’esperienza.

team journal Usare un diario di gruppo per promuovere l'interazione tra i membri del team di progetto sui temi inerenti e introdurre gli studenti ai diversi punti di vista sul

progetto. Gli studenti possono, a turno, procedere alla registrazione di esperienze comuni e individuali, reazioni e osservazioni e le risposte alle reciproche voci.



ALTRI STRUMENTI UTILI

Portfolio; selezionare e organizzare 
testimonianze relative a realizzazioni e 
risultati di apprendimento specifici. Si 
possono includere bozze di documenti, 
analisi dei problemi/questioni, attività di 
progetto/progetti, bibliografia ragionata. 

discussioni; informali, formali con i 
compagni di classe, con altri volontari e 
soggetti del progetto per introdurre gli 
studenti alle diverse prospettive e per 
stimolare gli studenti a pensare in modo 
critico sul progetto. La riflessività è qui 
agevolata dal confronto intersoggettivo. 

Audit group/Focus group; In particolare 
Brookfield ha ideato i “good practice 
audit” (GPA) gruppi di lavoro in cui i 
partecipanti riflettono sull’esperienza al 
fine di individuare risposte efficaci ai 
problemi quotidiani.  (Brookfield; 1995: 
161; Mortari; 2009: 149-151)

interviste; intervistare gli studenti sulle 
esperienze di servizio e l'apprendimento 
che si è generato. Anche in forma 
reciproca: gli studenti si intervistano 
vicendevolmente, co-costruendo 
resoconti narrativi. 



CHI? QUALI? COME?

Chi coinvolgere nella riflessione? singoli studenti, studenti in gruppo,
membri della comunità ed altri soggetti coinvolti a vario titolo.

Quali attività riflessive per quali studenti? Gli studenti con diversi stili
di apprendimento possono preferire diversi tipi di attività. Opportuno
selezionare una serie di attività riflessive per soddisfare le esigenze
diverse.

Quali attività per quali momenti del percorso? Diversi tipi di attività
riflessive possono essere individuate nelle diverse fasi dell'esperienza di
servizio a seconda anche di ciò che ci si propone come obiettivo.



QUANDO?
Prima del servizio. Il processo di ristrutturazione della propria cornice concettuale non è detto che si verifichi automaticamente. Il conflitto fra 
le nuove esperienze e le vecchie assunzioni potrebbero essere persino non visibili allo studente e così l’esperienza può contribuire poco 
all’apprendimento. È utile usare del tempo prima dell’inizio per esplorare le assunzioni della comunità sulle questioni da affrontare. Si può 
utilizzare come strumento la “lettera a se stessi”: ogni studente scrive a se stesso cosa si aspetta di vedere e fare nell’esperienza di SL. La lettera 
va poi aperta alla fine del percorso. Si possono annotare le proprie aspettative o definire i propri obiettivi da raggiungere. Con il gruppo classe è 
possibile attivare forme per confrontarsi sulle aspettative e i timori dell’esperienza e aprire un dialogo e confronto con esperti nel campo. La 
riflessione prima del servizio può essere progettata al fine di stimolare gli studenti a sviluppare l’abitudine al monitoraggio dei propri 
apprendimenti.

Durante il servizio. La chiave per una riflessione efficace durante il servizio è la continuità. Le osservazioni necessitano di essere continuamente 
messe alla prova e connesse con altre informazioni. Lo strumento più utile per il singolo studente è il diario di bordo, strutturato in modo tale 
che lo studente vada oltre la mera descrizione, al fine di individuare le connessioni fra corso di studi e esperienza di servizio. Di solito si  fa 
riferimento al ciclo della riflessione elaborato da Kolb (1984), attraverso il quale si chiede agli studenti di rileggere la propria esperienza (what?) 
discutere ciò che significa (so what?) e identificare gli step successivi (now what?). Sono possibili discussioni di gruppo sia in presenza che 
attraverso i blog, ponendo al centro questioni critiche. L’obiettivo è l’apprendimento continuo e la partecipazione. 

Alla fine del servizio. Gli studenti individualmente elaborano dei papers riflessivi in cui tracciano l’arco del loro processo di apprendimento; 
attraverso dei paper conventional invece essi integrano servizio e ricerca bibliografica e attraverso presentazioni e seminari mostrano le loro 
conclusioni ai pari. Se si coinvolgono altri interlocutori, ad esempio i partner della comunità, questi momenti di presentazione risultano più 
avvincenti e stimolanti per i ragazzi. È possibile che il progetto riflessivo finale possa essere elaborato anche in gruppo nella forma di 
presentazioni formali o attraverso video o altre forme di espressione artistica. 





RIFLESSIONE IN CIRCOLO

What? Cosa è accaduto? Fare il punto su ciò che i
partecipanti hanno fatto, visto e sentito.

So What? Qual è l'importanza di tutto questo?
Parlare di quello che i partecipanti stanno pensando,
di come stanno percependo l’esperienza, cosa hanno
imparato e cosa è cambiato.

Now What? Ora che cosa? Che cosa dobbiamo fare?
Riguarda il momento di scegliere il modo migliore
per incanalare una nuova comprensione in azione per
continua trasformazione.

PRE SERVICE 

• identificare gli obiettivi di apprendimento 

• identificare i bisogni autentici della 
comunità

• stabilire le prove per verificare gli 
apprendimenti

• sviluppare senso di appartenenza 
partecipazione fra i soggetti 

• pianificare e preparare

SERVICE

• realizzare un servizio significativo

POST SERVICE 
• valutare l’esperienza

• dimostrare nuovi apprendimenti 

• andare più in profondità 



PRESENTAZIONE ESPERIENZE DI SERVICE 
LEARNING

https://www.youtube.com/watch?v=G5mIOkHOWK4

NONNI A BANDA LARGA

https://www.youtube.com/watch?v=G5mIOkHOWK4
I.C.%20SUPINO%20copia.docx


L’ESPERIENZA INSEGNA?

1
PRATICA
• Le azioni, il comportamento che mettiamo in atto

2
RIFLESSIONE
• Le nostre pratiche vengono sottoposte a riflessione critica, grazie alla 

documentazione

3
ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO
• La riflessione critica consente di capire pregi e limiti del nostro agire e 

aiuta a mettere punto comportamenti più adeguati



DOCUMENTAZIONE: PROCESSO

MEMORIA ORGANIZZAZIONE

DIVULGAZIONE
INTERNA

DIVULGAZIONE
ESTERNA

CONFEZIONE



DOCUMENTARE
PERCHE’

FAVORIRE LA RIEVOCAZIONE DELLE ESPERIENZE E FAR 
CRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA NEGLI STUDENTI

MIGLIORARE IL LAVORO COLLEGIALE

FACILITARE LA CONTINUITA’ EDUCATIVA

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE CON GENITORI

FORNIRE UN RENDICONTO PUBBLICO

………….



DOCUMENTARE: 
PER CHI?

INSEGNANTI

ALUNNI

GENITORI

COMUNITA’

La documentazione è pensata
in funzione dei destinatari 
dei significati che vuole
raccontare.

ALUNNI: rievocazione dei vissuti

GENITORI: conoscenza 
dell’ambiente di apprendimento 
del figlio

COMUNITÀ: renderla partecipe 
della vita della scuola

INSEGNANTI: favorire la 
riflessione professionale



DOCUMENTARE: 
COSA?

La documentazione va
progettata, in relazione agli

obiettivi che vogliamo
privilegiare e ai destinatari

Documentare è già
interpretare, compiere una 

selezione della quale 
bisogna essere coscienti



DOCUMENTARE 
COME?

u Modalità narrative (diario, 
storytelling, foto storie, video, 
cartelloni, poster …)

u Modalità osservative (griglie di 
osservazione, tabelle, video …)

u Modalità argomentative (focus 
group, conversazioni …)

poste
r

RACCONTO 
PER IMMAGINI 

RACCONTO PER 
FRASI 
SIGNIFICATIVE

RESOCONTO 
PROFESSIONALE 
DELL’ITINERARIO

FOTO che 
documentano 
l’itinerario 
completo

FRASI che 
evidenziano il 
vissuto dei 
bambini e le 
loro scoperte

STEP che aiutano 
a ripercorrere la 
realizzazione 
delle diverse fasi 
in relazione agli 
obiettivi  
prefissati



DOCUMENTARE 
PER VALUTARE

Nel Service-Learning la 
funzione della 

valutazione è FORMATIVA, 
nei confronti di chi ne è 

destinatario: alunni, 
docenti, genitori …

La valutazione formativa 
riguarda l’intero 

processo, che deve 
essere leggibile, lasciare 
tracce, quindi ha bisogno 
di essere documentato



Finalità della valutazione dell’alunno

“La valutazione dell’alunno ha per oggetto il processo e i risultati
di apprendimento degli alunni. Avendo essenzialmente finalità
formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo. E’ bene affiancare alla valutazione
dell’insegnante anche la autovalutazione degli alunni.



Valutazione degli apprendimenti 
revised bloom taxonomy (rtb 2001)

Creare

Valutare 

Analizzare/Sintetizzare

Applicare 

Comprendere 

Ricordare 



Abilità cognitive Attività di 
apprendimento

Modalità di valutazione

I     RICORDA Ricorda fatti e dati Test vero falso; scelta multipla …

II    COMPRENDE Comprende fatti e idee 
organizzandole, traducendole, 
interpretandole

Test di comprensione, domande 
aperte …

III   APPLICA Risolve problemi affrontati in un 
contesto, grazie alle conoscenze 
acquisite in un altro contesto

Richiesta di transfer, progetti di 
ricerca …

IV   ANALIZZA/SINTETIZZA Identifica  informazioni, sa 
organizzarle, sa fare inferenze

Casi di studio, produzione di 
abstract …

V   VALUTA Esprime giudizi argomentati e sa 
sostenere le proprie tesi

Test per il critical thinking, 
valutazione tra pari …

VI.  CREA Crea qualcosa di originale, sa 
realizzare un progetto, produce 
qualcosa di nuovo grazie agli 
apprendimenti realizzati

Realizzazioni di prototipi, 
produzione di idee originali …



COMPITI DI REALTA’

u I compiti di realtà si identificano nella
richiesta rivolta allo studente di risolvere
una situazione problematica, complessa
e nuova, quanto più possibile vicina al
mondo reale, utilizzando conoscenze e
abilità già acquisite e trasferendo
procedure e condotte cognitive in contesti
e ambiti di riferimento moderatamente
diversi da quelli resi familiari dalla pratica
didattica. La risoluzione della situazione-
problema (compito di realtà) viene a
costituire il prodotto finale degli alunni su
cui si basa la valutazione dell’insegnante.
(…)

SERVICE-LEARNING

u Il Service-Learning chiede agli
studenti di individuare problemi
presenti nella realtà e di
progettare delle soluzioni
adeguate, utilizzando le
conoscenze e le abilità acquisite
in ambito accademico (dentro
l’aula), e trasferendo procedure
e condotte cognitive in contesti e
ambiti di riferimento diversi da
quelli resi familiari dalla pratica
didattica.



PORTFOLIO
u Un portfolio è una raccolta

significativa del lavoro dello
studente che racconta la storia del
suo impegno, del suo progresso.

RUBRICA
u La Rubrica non è uno strumento di

valutazione, ma di classificazione,
sulla base degli elementi raccolti e
delle valutazioni effettuate.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
AUTENTICA



Test e prove 
strutturate

Osservazione 
prestazioni, 
documentazione

Diario, 
narrazione

Valutazione 
tra pari

Prove autentiche
Autovalutazione

RUBRICHE

PORTFOLIO



LE RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE

Strumento descrittivo

Elenca i criteri che la valutazione dovrà prendere in considerazione

Per ciascun criterio definisce le dimensioni

Le dimensioni indicano i tratti caratterizzanti presi in considerazione

Fissa i livelli di padroneggiamento previsti

Ciascun livello deve essere essere descritto



Definire le dimensioni o 
aspetti della competenza.

Definire una scala per descrivere 
i livelli di padroneggiamento
raggiunti.

Predisporre una prestazione 
autentica che sia in grado di 
dimostrare con evidenza se gli 
standard sono stati raggiunti.

Predisporre una serie di criteri che 
specificano le diverse dimensioni.

Rendere pubblici tali criteri prima 
che la prestazione sia eseguita.

Riprogettare l’insegnamento 
in relazione ai risultati 
ottenuti.

LE RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE



Perché usare le Rubriche?
⚙ Le Rubriche sono semplici da usare 

⚙ Offrono la possibilità di cogliere in maniera più puntuale la valutazione delle prestazioni 
degli studenti nelle classi eterogenee

⚙ Possono migliorare le prestazioni degli studenti, perché rendono trasparenti le attese 
degli insegnanti relativamente al compito

⚙ Aiutano gli studenti a diventare più profondi nel valutare la qualità dei propri lavori e di 
quelli degli altri

⚙ Riducono il tempo degli insegnanti nella valutazione degli studenti

⚙ Aiutano i genitori a comprendere le prestazioni dei loro figli e a conoscere quali sono le 
cose importanti dell’apprendimento



Criteri 
di 

qualità 
dei 

progetti 
di 

Service-
Learning

ITALO FIORIN

Accurata analisi del contesto per l’individuazione del problema

Rilevanza dei problemi affrontati

Soddisfazione dei bisogni della comunità

Soddisfazione dei bisogni formativi degli studenti

Integrazione curricolare dell’attività di servizio

Protagonismo degli studenti

Lavoro collaborativo

Partecipazione attiva della comunità

Documentazione completa  e significativa

Riflessione continua

Attenzione alla diversità

Diffusione dei risultati

Durata e intensità



1. Individuazione del problema

• Da chi è nato il 
problema?

• Che ruolo hanno avuto 
gli studenti 
nell’individuazione del 
problema che ha dato 
vita all’esperienza?

• Attraverso quali 
modalità sono stati 
coinvolti?

DEFINIRE IL PROBLEMA

Che cosa già conosci di questo 
problema? Che cosa ti chiede di 
fare?

ANALIZZARE IL PROBLEMA

Che cosa conosci grazie al 
contesto nel quale si trova il 
problema? Che cosa puoi 
sapere, grazie allo studio finora 
fatto?

Di che cosa ancora avresti 
bisogno per risolvere il 
problema? Che cosa dovresti 
ancora sapere? Chi potrebbe 
aiutarti?

STRATEGIE DI BRAIMSTORMING 
PER SOLUZIONE DEL 
PROBLEMA
…………



2. Rilevanza dei problemi 
affrontati

Studente Comunità

ScuolaCurricolo

Il percorso può essere rilevante
in maniera diversa per ciascuno
dei quattro riferimenti, ma tutti
devono essere interessati in
maniera significativa.



3. Soddisfazione 
dei bisogni della 

comunità

u Non è sufficiente che il percorso affronti
un tema rilevante, è necessario che tale
rilevanza sia percepita dai destinatari,
perché possano esserne partecipi.

u Talvolta il percorso può nascere da una
esplicita richiesta della comunità, altre
volte è necessaria una azione di
sensibilizzazione, di coscientizzazione.

ITALO FIORIN



4. Soddisfazione dei bisogni 
formativi degli studenti

u BISOGNO DI AUTOREALIZZAZIONE

u BISOGNO DI RELAZIONI CON GLI ALTRI

u BISOGNO PRO-SOCIALE

u BISOGNO DI CONOSCERE

u PROTAGONISMO DELL’ ALUNNO

u LAVORO IN GRUPPO, CON ALTRI 
SOGGETTI DELLA COMUNITA’

u AZIONI SOLIDALI

u INCONTRO CON LA REALTA’



5. INTEGRAZIONE  del 
servizio

NEL curricolo

u C’è connessione tra la 
dimensione curricolare e il 
servizio progettato e 
realizzato?

u Possiamo parlare di vera 
integrazione dell’attività di 
servizio nel curricolo o la 
relazione è superficiale o 
artificiale?

ITALO FIORIN



6. Protagonismo 
degli studenti

Quale è il ruolo dei 
docenti nel processo 
di valorizzazione del 
protagonismo degli 

studenti?

Cosa si intende per 
“protagonismo” degli 

studenti?

Tratto da  Roger Hart, “La scala di partecipazione”, 1992

Condividono la gestione
Prendono decisioni
Iniziative accettate

Presentano iniziative
Vengono consultati

Ricevono informazioni
Presenza (simbolica)

Manipolazione



7. Lavoro 
collaborativo

u Si è fatto ricorso 
all’apprendimento 
collaborativo?

u In quali forme: tutoring, 
cooperative learning, gruppi 
eterogenei per età…?

u Hanno collaborato alunni di 
classi diverse?

u Di ordini di scuola diversi?

ITALO FIORIN



8. Partecipazione 
attiva della 
comunità

u La comunità è coinvolta nel 
percorso o è semplicemente 
destinataria dei benefici?

u Si sono create alleanze per 
sviluppare il percorso?

u Quali soggetti o istituzioni 
intervengono e con quale ruolo e 
aspettative?

u La rete di relazioni collaborative  è 
terminata con la conclusione del 
percorso?



9. Documentazione completa e 
significativa

ITALO FIORIN

È previsto un percorso di documentazione 
dell’esperienza sin dallʼinizio del percorso?

Quali strumenti sono previsti per la 
documentazione? 



10. Riflessione continua

u È stata  prevista 
unʼarticolazione della 
fase di riflessione 
scandita lungo il 
percorso?

u Quali gli strumenti 
utilizzati (focus group, 
questionari di 
autovalutazione…)?

u Che peso viene attribuito 
alla riflessione? 

La cosa più difficile
La cosa più divertente
Quello che cambierei
Quello che potrei fare meglio
Quello che ho imparato di nuovo



11. Attenzione 
alla diversità

u Il percorso presta 
attenzione alla diversità, 
impegnandosi a che tutti 
gli alunni si sentano 
inclusi?

u La diversità è tollerata, 
accolta o valorizzata?

u Come si valorizza la 
diversità?

ITALO FIORIN



12. Diffusione 
dei risultati

La conclusione dell’esperienza ha 
un momento celebrativo finale?

I risultati vengono socializzati?

Come (social, video, conferenze, 
mostre…)?



13. Durata e intensità

u Il percorso ha una natura episodica 
o articolata e continua nel tempo?

u La periodicità tiene in 
considerazione delle esigenze di 
sviluppo del progetto?

ITALO FIORIN



Rubrica di valutazione SL: quali 
dimensioni considerare?

Servizio 
Significativo

Collegamento 
con il curricolo

Impegno civico

Riflessione

Protagonismo

Diversità

Partnership

Monitoraggio 
continuo

Intensità e 
durata



K-12 STANDARD E INDICATORI PER IL SERVICE-LEARNING DI QUALITÀ (Growing to Greatness, 2008)

DURATA E INTENSITA’ COLLEGAMENTO AL 
CURRICOLO

PARTNERSHIP SERVIZIO SIGNIFICATIVO

Il progetto di S-L ha una durata e 
un'intensità sufficienti per 
rispondere ai bisogni della comunità

Il S-L è intenzionalmente usato come 
strategia didattica per raggiungere 
gli obiettivi di apprendimento

Le partnership S-L sono 
collaborative, reciprocamente 
vantaggiose e rispondono alle 
esigenze della comunità.

Il S-L  impegna attivamente a partecipare ad 
attività di servizio significative e 
personalmente rilevanti.

1. Le esperienze di S-L 
comprendono i processi di 
indagine sui bisogni delle 
comunità, la preparazione al 
servizio, l'azione, la riflessione, 
la dimostrazione 
dell'apprendimento e degli 
impatti e la celebrazione.

2. Il programma di S-L è condotto 
durante blocchi di tempo 
concentrati su un periodo di 
diverse settimane o mesi.

3. Le esperienze di S-L consentono 
di avere tempo sufficiente per 
affrontare i bisogni della 
comunità identificati e 
raggiungere i risultati 
dell'apprendimento.

1. Il S-L ha obiettivi di 
apprendimento chiaramente 
articolati.
2. Il S-L è in linea con il curricolo 
accademico o scolastico.
3. Il S-L aiuta i partecipanti ad 
imparare a trasferire conoscenze e 
abilità da un settore all'altro.
4. Il S.L che si svolge nelle scuole o 
nell’università è formalmente 
riconosciuto nelle politiche 
scolastiche (PTOF) e accademiche  e 
nella valutazione degli studenti. 

1. Il S-L coinvolge una varietà di 
partner, compresi i giovani, gli 
educatori, la famiglia, i membri 
della comunità, le 
organizzazioni a base 
comunitaria e/o le imprese 

2. Le partnership S-L sono 
caratterizzate da una 
comunicazione frequente e 
regolare per tenere tutti 
informati sulle attività e sui 
progressi compiuti

3. I partner collaborano per 
stabilire una visione condivisa e 
fissare obiettivi comuni

4. I partner sviluppano  in modo 
collaborativo piani d'azione per 
raggiungere obiettivi specifici.

5. I partner  condividono le 
conoscenze e la comprensione e 
si considerano risorse preziose. 

1. Le esperienze S-L sono adatte all'età e 
alle capacità di sviluppo dei 
partecipanti.

2. Il S-L si occupa di questioni che sono 
personalmente rilevanti per i 
partecipanti.

3. Il S-L offre ai partecipanti attività di 
servizio interessanti e coinvolgenti.

4. Il S-L incoraggia i partecipanti a 
comprendere le loro esperienze di 
servizio nel contesto delle questioni 
sociali affrontate.

5. Il S-L porta a risultati raggiungibili e 
visibili che sono apprezzati da coloro 
che ricevono il servizio.



K-12 STANDARD E INDICATORI PER IL SERVICE-LEARNING DI QUALITÀ (Growing to Greatness, 2008)

La voce dei giovani Diversità Riflessione Monitoraggio dei progressi

Il Service-Learning fornisce ai giovani una 
voce forte nella pianificazione, nella 
realizzazione e nella valutazione del Service-
Learning.

Il Service-Learning promuove la 
comprensione della diversità e il rispetto 
reciproco tra tutti i partecipanti.

l Service-Learning incorpora molteplici e 
stimolanti attività di riflessione che 
stimolano una profonda analisi su se stessi 
e sul proprio rapporto con la società. 

Il Service-Learning coinvolge i partecipanti in un 
processo continuo per valutare la qualità 
dell'implementazione e il progresso verso il 
raggiungimento degli obiettivi e utilizza i risultati 
per il miglioramento

1. Il S-L coinvolge i giovani nella 
generazione di idee durante i processi 
di pianificazione, implementazione e 
valutazione dei percorsi.

2. La S-L coinvolge i giovani nel processo 
decisionale per tutta l'esperienza della 
S-L.

3. La S-L coinvolge giovani e adulti nella 
creazione di un ambiente che sostenga 
la creazione e l'espressione aperta di 
idee.

4. La S-L promuove l'acquisizione di 
conoscenze e lo sviluppo di competenze 
per migliorare la leadership e il 
processo decisionale dei giovani.

5. La S-L coinvolge i giovani nella 
valutazione della qualità e dell'efficacia 
dell'esperienza S-L.

1. Il S-L aiuta i partecipanti a 
identificare e analizzare i diversi 
punti di vista per comprendere le più 
diverse prospettive.

2. Il S-L aiuta i partecipanti a sviluppare 
le competenze interpersonali nella 
risoluzione dei conflitti e nel 
processo decisionale del gruppo.

3. L'S-L aiuta i partecipanti a ricercare 
attivamente la comprensione e la 
valorizzazione dei diversi background 
e prospettive di coloro che offrono e 
ricevono il servizio.

4. La S-L incoraggia i partecipanti a 
riconoscere e superare gli stereotipi.

1. La riflessione S-L include una varietà 
di attività verbali, artistiche e non 
verbali per dimostrare la 
comprensione e i cambiamenti nelle 
abilità  e negli atteggiamenti dei 
partecipanti.

2. La riflessione nel S-L avviene prima, 
durante e dopo l'esperienza 

3. La riflessione nel S-L spinge i 
partecipanti a riflettere a fondo su 
problemi della comunità e ricercare 
soluzioni alternative.

4. La riflessione S-L incoraggia i 
partecipanti a esaminare i loro 
preconcetti e convinzioni al fine le 
loro responsabilità

5. La riflessione S-L incoraggia i 
partecipanti ad esaminare una 
varietà di questioni sociali e civili  in 
modo che comprendano i 
collegamenti con le politiche 
pubbliche e la vita civile

1. I partecipanti S-L documentano utilizzando più 
fonti  i progressi compiuti verso il 
raggiungimento degli  obiettivi di servizio e di 
apprendimento.
2. partecipanti S-L raccolgono prove della qualità 
dell'implementazione S-L da più fonti durante 
l'esperienza S-L
3. I partecipanti S-L usano la documentazione per 
migliorare le esperienze S-L
4. I partecipanti  dell’esperienza di S-L danno 
conto dei progressi conseguiti alla  comunità più 
ampia, compresi gli stackeholders,  per favorire 
una più ampia comprensione del valore del  S-L e 
garantire che le pratiche realizzate sono di alta 
qualità



RUBRICA VALUTAZIONE SL 1 2 3 4

Servizio Significativo
I partecipanti affrontano le questioni che sentono rilevanti per loro 
stessi e che presentano importanti benefici per la comunità 

Collegamento	con	il	curricolo
I	contenuti	del	curricolo	e	gli	apprendimenti	previsti	sono	stati	chiaramente	
identificati	, sono	oggetto	di	valutazione	e	sono	strettamente	collegati	con	il	
servizio

Riflessione	
Tutti	gli	studenti	riflettono	individualmente e	collaborativamente,	prima,	
durante	e	dopo		l’esperienza	di	servizio
Diversità	
I	partecipanti	cercano	attivamente	di	comprendere	le	diverse	situazioni	e	
prospettive	di	quanti	offrono	e	ricevono	il	servizio
Protagonismo	
Gli	studenti	producono	idee	e	partecipano	nel	processo	decisionale,	durante	
la	pianificazione,	l’implementazione	a	la	valutazione	dell’esperienza
Partnership	
I	partner	collaborano		per	arrivare	ad	una	visione	condivisa,	impostare	
obiettivi	comuni	e	attuare	un	piano	d’azione	per	affrontare	i	bisogni	della	
comunità
Monitoraggio	continuo
I	partecipanti	raccolgono	evidenze	durante	lo	sviluppo	del	progetto	di	SL	.	Si	
realizzano	specifici	incontri	per	fare	il	punto	sugli	obiettivi
Intensità	e	durata
Le	attività	di	SL	sono	attuate	in	momenti	temporali	concentrati,	durante	la	
settimana	o	il	mese
Impegno	civico
I	partecipanti	assumono	un	ruolo	attivo,	sono	agenti	di	cambiamento	nella	
loro	comunità



ISTITUZIONE SCOLASTICA Livello 1
Bassa rilevanza

Livello 2 
Media rilevanza

livello 3
Alta rilevanza

livello 4
Piena integrazione

Missione Nessun riferimento al SL 
o riferimenti molto scarsi

Il SL è una attività 
lasciata all’impegno 
individuale

Il SL è una componente 
del curricolo della scuola

Il SL rappresenta una 
caratteristica distintiva
dell’istituzione scolastica

Considerazione
Promozione 
Riconoscimento

Attività di servizio in 
relazione a iniziative 
sporadiche, occasionali

Il SL viene proposto solo 
con riferimento a pochi 
specifici ambiti (es: 
disabilità)

Presenza nel Piano 
dell’O.F.  di indicazioni 
formali per promuovere e 
documentare i progetti di 
SL 

Le attività e le ricerche 
di SL sono valorizzate e 
sostenute, comunicate 
alla comunità, che viene 
coinvolta

Coinvolgimento degli studenti La proposta è offerta a 
un gruppo limitato di 
studenti

La proposta del SL  
interessa solo poche 
classi

La proposta del SL 
coinvolge molte classi
della scuola

La proposta del SL 
coinvolge tutte le classi 
della scuola

Coinvolgimento della istituzione 
scolastica

Coinvolgimento scarso o 
nullo. Vengono promosse
conferenze sul tema.

Solo qualche docente 
avvia progetti di SL

Molti docenti sono 
coinvolti in progetti di 
SL. 
L’esperienza di SL è 
estesa a tutte le classi. 
Le attività di SL vengono 
sostenute e valorizzate 
da tutti i docenti

Viene data alta rilevanza 
alla proposta del SL .
Il è integrato nel PTOF.
I docenti sono sostenuti 
nella formazione, nella 
ricerca, nel lavoro con la 
comunità

Coinvolgimento della comunità Coinvolgimento random, 
limitato

Il rapporto si limita alla 
comunicazione, 
all’informazione. Possono 
essere ascoltati membri 
della comunità.

La comunità fa proposte 
che influenzano la 
progettazione .
Sono stabilite relazioni 
sistematiche, 

Coinvolgimento della 
comunità nella 
progettazione, 
conduzione, valutazione; 
partnership



VALUTAZIONE
cambiamento – miglioramento

dei
sistemi scolastici

Rinnovamento della 
didattica

Superamento 
della rigidità 

degli ambienti di 
apprendimento

Accrescimento 
dei livelli 

motivazionali 
degli alunni

VALUTAZIONE COME OCCASIONE PER 
CONOSCERE, RIFLETTERE E CAPIRE

PER FORNIRE INFORMAZIONI NECESSARIE 
PER MUOVERE DALLA SITUAZIONE 

ATTUALE VERSO LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO



Una riflessione conclusiva

uL’apprendimento-servizio, serve … ai 
docenti? Quali competenze sviluppa?

uL’apprendimento-servizio, serve … agli 
studenti? Quali competenze sviluppa?

uQuali sono i principali vantaggi 
dell’introduzione del Service-Learning nella 
scuola?
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE…

«È necessario cogliere la complessità del processo 
valutativo, attraversarlo, restituirlo attraverso modalità ̀

capaci di dare valore all’apprendimento di ciascuno e 
soprattutto di sottrarlo dall’assimilazione alle 

procedure per la valutazione di sistema, per ricondurlo 
al solo servizio di una pedagogia dell’emancipazione, 

propria di una scuola della Costituzione». 
(A. D’Auria) 


