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Definire la valutazione nel LLL 

La valutazione rappresenta uno dei processi indispensabili dei sistemi formativi a 

prescindere che si realizzino in contesti formali, non formali o informali.  

Perché valutare nella formazione degli adulti? 

ò  Legittimizzare l’acquisizione di abilità e competenze.  

Uno dei problemi ancora molto discussi nel panorama internazionale è legato alla difficoltà di 

tradurre in qualifiche accademiche le esperienze di vita che possono generare competenze e abilità.  

ò  Promuovere la motivazione intrinseca ed estrinseca.  

La valutazione degli apprendimenti è una delle fasi fondamentali del processo educativo, in 

particolare nei percorsi lifelong learning che collegati alla formazione, all’aggiornamento e alla 

riqualificazione degli adulti, sostengono le scelte professionali e promuovono una maggiore 

autonomia nella progettazione e riprogettazione di percorsi di carriera e di mobilità.  



Perché valutare 
Valutazione formativa e sommativa 



Valutazione formativa 

L’evidenza analitica è utilizzata per favorire l’adattamento dell’insegnamento 

ai bisogni reali di apprendimento.  

Un ciclo ottimale di valutazione formativa si articola in cinque fasi 

(Birenbaum et al., 2009, p.130): 

ò  Planning: definizione degli obiettivi, la definizione dei risultati previsti, 

pianificazione delle strategie di azione;  

ò  Evidence collection: raccolta dei dati;  

ò  Interpretation: stima dei divari tra risultati previsti e ottenuti;  

ò  Utilization: messa in atto di interventi volti a colmare tale divario; 

ò  Evaluation: valutazione dell’efficacia degli interventi progettati per 

colmare tali divari. 

 



Learning-oriented Assessment 



Valutazione e feedback 

ò  La valutazione può rappresentare una strategia 

efficace per motivare ad apprendere, a dirigere i 

propri sforzi verso un apprendimento effettivo e può 

promuovere il processo di valutazione e il sistema 

dei feedback (Vu et al., 2007).  



L’approccio CBE 

-  Rappresenta una possibile risposta ai modelli 

tradizionali di progettazione didattica. 

-  Rivoluziona il modo in cui è possibile ottenere 

crediti formativi. 

-  Rivoluziona il modo in cui le istituzioni educative 

organizzano il proprio curriculum.  

 



Approccio CBE 

obiettivo principale 

ò Fornire ai soggetti in formazione le 

competenze per prendere decisioni ed essere 

in grado di applicare il proprio dominio di 

competenze in diversi contesti e per risolvere 

problemi di vario tipo 



Approccio CBE 

 

Si progetta un modello formativo CBE quando conoscenza, 

abilità e attitudini sono integrate nell’esperienza di 

apprendimento e non programmate per compartimenti 

stagni (Ford, Meyer, 2015).  

Partendo dalle richieste del mondo del lavoro, si propone di 

progettare la formazione attraverso la somministrazione di 

compiti autentici.  
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