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La  valutazione è irrimediabilmente legata all’atto di insegnare e apprendere. Da anni i manuali di 
docimologia propongono strumenti, metodi, riflessioni volti a migliorarne la pratica. Già nel 1977 
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) inseriva nella “Guida pedagogica” a cura di  Jean 
Jacques Guilbert la valutazione all’interno della “spirale dell’educazione” ritenendola di fatto un 
elemento irrinunciabile sul quale riflettere, acquisire elementi conoscitivi nell’ottica  di sempre 
maggior validità, affidabilità, oggettività e pertinenza. 
A distanza di anni gli interrogativi sembrano sempre essere gli stessi al punto da portare l’ADMEE 
(Association pour le Développement des Méthodologies d’Évaluation en Éducation)  e le principali 
associazioni pedagogiche internazionali di livello universitario ad organizzare colloqui annuali sul 
tema. 
La responsabilità  del formatore, dell’insegnante, ma anche dell’Istituzione formativa legata all’atto 
di valutazione è meritevole di una pratica riflessiva volta a coglierne le principali implicazioni. 
Resta  quindi fondamentale interrogarsi sui legami esistenti tra modalità di valutazione ed ambiti e 
campi teorici in un momento storico caratterizzato dall’emergenza del paradigma della competenza, 
dell’evoluzione dei dispostivi didattici, degli sviluppi dei modelli cognitivi di riferimento correlati 
al processo di apprendimento. 
  
Il laboratorio intende fornire ai partecipanti la possibilità di  

•   Interrogare le proprie situazioni di formazione e confrontarsi con pratiche di valutazione 
differenziate. 

•   Ampliare l’orizzonte metodologico verso forme di valutazione con finalità diverse 
(valutazione sommativa, formativa, autovalutazione, valutazione tra pari). 

•   Cogliere l’impatto che la scelta di specifiche modalità di valutazione ha sull’atto di 
insegnare e apprendere. 

•   Confrontarsi sulle implicazioni e sfide  della valutazione in un approccio didattico basato 
sullo sviluppo delle competenze. 

  
Sono previste attività di analisi e confronto di metodologie, strumenti di valutazione con attenzione 
alla dimensione del feedback da parte di docenti e studenti. 
  


