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Cosa dovrebbe essere in 

grado di fare un bambino 

per poter dire: «Ha 

sviluppato la competenza 

chiave dell'imparare a 

imparare»?

Pensiamo a un/una bambino/a 

della nostra sezione/classe…

In quale circostanza l’ho 

potuto dire?



Come stiamo 

promuovendo, in qualità 

d’insegnanti, l’imparare a 

imparare coi bambini?



…la vita è sviluppo, e che svilupparsi, crescere è vita. […]. 
Il processo educativo è processo di continua 

riorganizzazione, ricostruzione, trasformazione. 
L’inclinazione a imparare dalla vita stessa e a rendere le 

condizioni del vivere tali che ognuno sia in grado di imparare 
nel corso stesso del vivere è il più bel prodotto della scuola. 

Dewey (1984), Democrazia e educazione
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Aspetti del 

modello

Modello popolare di 

valutazione

Modello alternativo di 

valutazione

1. Finalità Controllo mediante checklist Sviluppare l’apprendimento

2. Oggetti della 

valutazione

Abilità frammentate 

decontestualizzate e 

orientate all’inserimento 

scolastico

Diposizioni ad apprendere

3. Focus per 

l’intervento

Carenze e lacune da 

colmare

Risorse del soggetto e 

sviluppo disposizione ad 

apprendere

4. Validità Osservazione oggettiva Accordi intersoggettivi

5. Sviluppo 

dell’apprendimento
Gerarchia di abilità

Complessità progressiva delle 

forme di partecipazione

6. Procedure Checklist Storie di apprendimento

7. Valore per gli 

operatori

Controllo da parte di agenzie 

esterne

Comunicare con gli 

stakeholders

Modelli di valutazione a confronto



Obiettivo fondamentale

…la propria 

competenza ad 

apprendere

Creare le condizioni 

affinché il bambino… 

…sviluppi 

sempre 

più…



La complessità della disposizione ad apprendere

Abilità e 

conoscenze

Partner e 

pratiche sociali

Strumenti

Intenzione
Strategie di 

apprendimento

Strategie di 

apprendimento

situate

Motivazione

Disposizioni 

ad apprendere



Articolazione della disposizione ad apprendere

Interessarsi

Coinvolgersi

Persistere nelle difficoltà e nell’incertezza

Comunicare con gli altri

Assumersi responsabilità



Insegnanti

GenitoriDescrivere

Documentare

Discutere

Decidere

Riprogettare

Osservare

Scrivere



Bambini

Insegnanti

Storie di 

apprendimento

Genitori

usando le 

promuovono la 

competenza 

inclusivo/

partecipativa nei

promuovono la 

competenza 

inclusivo/

partecipativa nei

promuovono la 

competenza 

inclusivo/

partecipativa nei

1a

2

3a
promuovono la 

competenza 

inclusivo/

partecipativa 

tra

promuovono la 

competenza 

inclusivo/

partecipativa nei

1b

3b



Esiti di apprendimento 

che compongono la 

disposizione ad apprendere

Dimensioni 

della disposizione 

ad apprendere

Abilità

Conoscenze
Essere capace

Intenzione (scopo)

Partner e pratiche sociali

Strumenti

Essere interpretante

Motivazione Essere pronto



Strumento per la rilevazione dei dati

Elementi di 

decisione nelle 

Storie di 

apprendimento

Esempi o suggerimenti Storia di apprendimento

Corredo 

fotografico

(eventuale)

Interessarsi

Trovare un interesse qui ed ora – un argomento, 

un’attività, un ruolo. Riconoscere le cose familiari, 

apprezzare le cose nuove. Affrontare il 

cambiamento.

Voce dell’insegnante

Voce del bambino

Voce dei genitori

Coinvolgersi
Mantenere l’attenzione per un periodo prolungato, 

sentirsi al sicuro, fidarsi degli altri. Avere un 

atteggiamento giocoso con altri e/o con i materiali.

Persistere nelle 

difficoltà

Stabilire e scegliere compiti difficili. Utilizzare una 

serie di strategie per risolvere i problemi nei 

momenti di ìstalloî (specificare).

Esprimere un’idea 

o una sensazione

In una varietà  di modi (specificare). Per esempio: 

linguaggio orale, gesti, musica, arte, scrittura, uso 

dei numeri e dei modelli, racconto di storie.

Assumersi delle 

responsabilità

Rispondere agli altri, alle storie e a eventi 

immaginari, garantendo che le cose siano fatte in 

modo corretto, che consentano l’autovalutazione, 

che aiutino gli altri e contribuiscano al programma.

Nome del bambino:          Luogo:

Data:                                Osservatore:

Revisione a breve termine

Domanda: Che tipo di apprendimento penso che 

sia avvenuto qui? (cioè i punti principali della 

Storia di apprendimento)

E poi?

Domande: Come potremmo incoraggiare questo interesse, abilità, 

strategia, disposizione, storia perché sia più complessa e compaia 

in aree o attività diverse del progetto?

Come possiamo incoraggiare la fase successiva all’interno della 

cornice della Storia di apprendimento?



Criteri 

di responsabilità

Operazioni 

per garantire la responsabilità 

Plausibilità

(validità)

1) specificare i costrutti così come 

compaiono in un particolare luogo

2) essere chiari sul legame tra il discente 

e l’ambiente

Credibilità

(attendibilità)

3) salvaguardare la trasparenza dei dati

4) assicurarsi che più soggetti possano 

esprimere la propria interpretazione



Revisione a breve termine

Domanda: Che tipo di apprendimento 

penso che sia avvenuto qui? (cioè i punti 

principali della Storia di apprendimento)

In questa storia, penso che 

…………….

L’analisi della storia di apprendimento 

Dimensioni di sviluppo del 

bambino

(abilità e conoscenze)

Logica dell’azione 

intenzionale

(intenzione)

Dinamiche della 

partecipazione a una 

comunità di pratiche di 

appendimento

Dinamiche 

della motivazione



Il momento progettuale della storia di apprendimento 

Dimensioni di sviluppo del 

bambino

(abilità e conoscenze)

Logica dell’azione 

intenzionale

(intenzione)

Dinamiche della 

partecipazione a una 

comunità di pratiche di 

appendimento

Dinamiche della motivazione

E poi?

Domande: Come potremmo incoraggiare 

questo interesse, abilità, strategia, 

disposizione, storia perché sia più 

complessa e compaia in aree o attività 

diverse del progetto?

Come possiamo incoraggiare la fase 

successiva all’interno della cornice della 

Storia di apprendimento?



Presupposti teorici

Strumento per

la rilevazione 

dei dati

Procedure

Descrivere

Documentare

Discutere

Decidere

Insegnanti Genitori

Bambini

Soggetti



Linee guida per la valutazione

1.Riconoscere l’imprevedibilità dello sviluppo

2.Cercare la prospettiva del soggetto in 

apprendimento

3.L’approccio narrativo deve riflettere indicatori di 

apprendimento più che di prestazione

4.L’interpretazione collaborativa delle osservazioni 

raccolte deve essere utile

5.Compiti diversi devono avere la propria valutazione

6.Favorire lo sviluppo delle disposizioni

all’apprendimento

7.Sviluppare i contesti scolastici come comunità di 

apprendimento



Nome del bambino:

G.

Data 16 settembre 2016

Osservatore: L.

Queste sono le costole che 

mio fratello Matthew mi ha 

insegnato che abbiamo. 

Queste sono le ossa del 

ginocchio. Quelle sono le 

braccia e le gambe e quella è

la faccia dello scheletro.

G. 17/9

La Voce del Bambino



Strumento per la rilevazione dei dati

Elementi di 

decisione nelle 

Storie di 

apprendimento

Esempi o suggerimenti Storia di apprendimento

Corredo 

fotografico

(eventuale)

Interessarsi

Trovare un interesse qui ed ora – un argomento, 

un’attività, un ruolo. Riconoscere le cose familiari, 

apprezzare le cose nuove. Affrontare il 

cambiamento.

Voce dell’insegnante

Voce del bambino

Voce dei genitori

Coinvolgersi
Mantenere l’attenzione per un periodo prolungato, 

sentirsi al sicuro, fidarsi degli altri. Avere un 

atteggiamento giocoso con altri e/o con i materiali.

Persistere nelle 

difficoltà

Stabilire e scegliere compiti difficili. Utilizzare una 

serie di strategie per risolvere i problemi nei 

momenti di ìstalloî (specificare).

Esprimere un’idea 

o una sensazione

In una varietà  di modi (specificare). Per esempio: 

linguaggio orale, gesti, musica, arte, scrittura, uso 

dei numeri e dei modelli, racconto di storie.

Assumersi delle 

responsabilità

Rispondere agli altri, alle storie e a eventi 

immaginari, garantendo che le cose siano fatte in 

modo corretto, che consentano l’autovalutazione, 

che aiutino gli altri e contribuiscano al programma.

Nome del bambino:          Luogo:

Data:                                Osservatore:

Revisione a breve termine

Domanda: Che tipo di apprendimento penso che 

sia avvenuto qui? (cioè i punti principali della 

Storia di apprendimento)

E poi?

Domande: Come potremmo incoraggiare questo interesse, abilità, 

strategia, disposizione, storia perché sia più complessa e compaia 

in aree o attività diverse del progetto?

Come possiamo incoraggiare la fase successiva all’interno della 

cornice della Storia di apprendimento?



Dimensioni di sviluppo del bambino

(abilità e conoscenze)

Logica dell’azione intenzionale

(intenzione)

Dinamiche della partecipazione a una comunità 

di pratiche di apprendimento

Dinamiche della motivazione



Come potremmo incoraggiare questo 

interesse, abilità, strategia, disposizione, 

storia perché sia più complessa e 

compaia in aree o attività diverse del 

progetto?

Come possiamo incoraggiare la fase 

successiva all’interno della cornice della 

Storia di apprendimento?



Perché documentare 
le Storie di 

Apprendimento?



”Non mi piace annotare le cose solo 

per il gusto di annotarle. Deve essere 

per qualcosa”



IMPARARE A IMPARARE
Valutare lo sviluppo degli  apprendimenti

nel passaggio tra Scuola dell’infanzia
e Scuola primaria 

Massimo Marcuccio – Liliana Silva
Università di Bologna
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Valutare per supportare la 

disposizione ad apprendere?



Promuovere gli apprendimenti nei contesti educativi

Obiettivo: disposizione ad apprendere

Valutare la disposizione ad apprendere

Coerenza disposizione e sua valutazione

Storie di apprendimento = strumento di valutazione

Plausibilità e affidabilità

Fattibilità 

Cambiamenti delle pratiche educative / valutative



Il pubblico 

della

valutazione

Perché documentare?
Perché non 

documentare?

Enti locali

Per rendere conto, per 

garantire che sia adottato 

un sistema di feedback 

per bambini e famiglie e

che vengano perseguiti il 

benessere e 

l’apprendimento dei 

bambini.

Gli enti esterni potrebbero 

semplicemente aver 

bisogno di prove che siano 

stati adottati sistemi 

efficaci, cioè che i 

feedback (non 

documentati) siano in 

qualche modo monitorati.



Il pubblico 

della

Valutazione

Perché 

documentare?

Perché non 

documentare?

Famiglie

Per avere un feedback sul 

benessere e sul processo di 

apprendimento dei figli.

Per informare le famiglie sul 

curricolo e consentire loro di 

partecipare al suo sviluppo.

Per fornire alle famiglie notizie

sulla giornata del bambino da

condividere e discutere con il

bambino e altri membri della 

famiglia. 

Se le valutazioni 

vengono messe

per iscritto, le famiglie 

possono

interpretare quelle a 

breve termine come 

etichette e previsioni 

a lungo termine.



Il pubblico 

della

valutazione

Perché 

documentare?
Perché non 

documentare?

Insegnanti

Per riuscire a conoscere i

bambini: trascrivere le 

osservazioni consentono

di mettere a fuoco più

nitidamente l’oggetto di 

attenzione.

Per imparare a conoscere

i bambini: le osservazioni

scritte possono essere un 

catalizzatore per le 

discussioni comuni e per 

le osservazioni ricordate

(non documentate)

e condivise che

potrebbero confermare o 

contraddire le valutazioni

scritte.

Alle valutazioni fatte in un 

particolare momento e 

successivamente registrate

può essere attribuito un 

significato arbitrario

Le impressioni, i giudizi e 

le interpretazioni degli

operatori discussi ed

espressi liberamente non 

sono rappresentati da 

registrazioni scritte e 

potrebbero addirittura

esserne inibiti da queste. 

Ciò che viene trascritto non 

è più soggetto ad alcuna

negoziazione. 



Il pubblico 

della

Valutazione

Perché 

documentare?

Perché non 

documentare?

Insegnanti

Per condividere informazioni

sull’apprendimento con adulti

diversi che potrebbero

essere coinvolti in un’attività

con questo bambino: per 

condividere idee su come 

andare avanti e progettare.

Per creare una comunità di 

apprendimento caratterizzata

da valori condivisi: per 

riflettere su quanto viene

notato e ritenuto importante

dagli operatori e sul modo in 

cui questi ultimi rispondono

ai bambini.

Potrebbe essere messa a 

rischio la spontaneità. 

Viene occupato del tempo 

che dovrebbe essere

dedicato alle interazioni

adulto-bambino: è difficile 

registrare e replicare

contemporaneamente, 

tuttavia l’interazione

rappresenta spesso la parte 

significativa

dell’apprendimento.



Il pubblico 

della

valutazione

Perché 

documentare?

Perché non 

documentare?

Bambini

Opportunità di auto-

valutazione: i

bambini sono

coinvolti in una

valutazione di 

grande rilevanza. 

I bambini diventano

maggiormente

consapevoli di ciò a 

cui viene attribuito

valore qui e adesso.

I bambini possono

diventare auto-

consapevoli di un 

apprendimento

orientato alla

performance. 

I bambini non possono

leggere il testo.







Su un foglio, proviamo a ipotizzare la preparazione a 

un colloquio di passaggio

• Insegnanti di scuola dell’infanzia: pensano a un 

bambino della loro sezione; con il supporto della 

griglia di osservazione offerta (uno tra i tanti!) 

individuano in punti e le modalità con cui 

affrontare il colloquio

• Insegnanti di scuola primaria: pensano a quali 

domande vorrebbero porre durante un colloquio 

di passaggio



Proviamo a lavorare a coppie, possibilmente:

• Due ordini di scuola differenti

• Due istituti comprensivi differenti



Ora proviamo a simulare il colloquio



Ci confrontiamo in coppia e scriviamo per punti sul 

foglio:

1. Gli elementi che «hanno funzionato»;
2. Quali aspetti pensiamo non siano stati considerati 

rispettivamente dalla collega;
3. Come possiamo migliorare la nostra preparazione al 

colloquio, affinché «l’affidamento» del bimbo possa 
puntare soprattutto sui suoi «punti forti», affiché
possano essere recuperati anche i «deboli».



COME POSSIAMO INSERIRE LE STORIE DI 

APPRENDIMENTO?

PROVIAMO A UTILIZZARLE!



Quali punti di forza 

e di criticità si possono 

presentare a vostro avviso

(con riferimento al vostro 

ordine di scuola)?



IMPARARE A IMPARARE
Valutare lo sviluppo degli apprendimenti

nella Scuola Primaria… e come 
«prepararli» dalla Scuola dell’Infanzia  

Massimo Marcuccio – Liliana Silva
Università di Bologna

Faenza, 22 Maggio 2017



Compito di 

apprendiment

o

La dinamica del processo di apprendimento 

Definizione del compito

Analisi delle condizioni

1
a

Fase 

(Determinato 

dall’esterno o 

autodeterminato)

2
a

Fase 

3
a Fase 

4
a Fase 

Definizione degli 

obiettivi e 

pianificazione

Uso di strategie e 

tecniche di 

apprendimento

Eventuali 

adattamenti

C
o

n
tro

llo
  m

e
ta

c
o

g
n

itiv
o

(rifle
s
s
io

n
e
)

5
a

Fase 
Performance

Adattato da: Winne, P. H., & Hadwin, A. F. (1998). Studying as self-regulated
engagement in learning. In D. Hacker, J. Dunlosky, & A. Graesser (Eds.), Metacognition in 
Educational Theory and Practice (pp. 277-304). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.



Aree di intervento per una didattica dell’imparare a 

imparare 

Strategie di 

apprendimento 

dai testi 

Riflettere Componenti e 

processi 

dell’apprendimento

Insegnare

Insegnare

4a

areaTrasferimento

in nuove 

situazioni1a area

3a area

InsegnareStrategie di 
apprendimento 
dall’esperienza

2a area

Dimensione 

- logica (generale/personale)

- psicologica (generale/personale)

Uso di 









Hai un pomeriggio libero e puoi impegnarlo come
vuoi tu. Fai un piano per organizzare il tuo
pomeriggio specificando:
• Le attività che intendi svolgere;
• Il tempo da dedicare a ogni attività;
• Con chi la vorresti svolgere;
• Altro…





Domani avrai una lezione di….
Cosa metti nel tuo zaino?

Come lo prepari? Quando?
Descrivi le azioni nell’ordine in cui le svolgi…





La maestra ha assegnato un compito a casa: come ti
organizzi per svolgerlo:
• Cosa ti serve?
• Quando lo fai?
• Chiedi aiuto a qualcuno?



Come usi il tuo tempo?

• Quante ore dormi?
• Quante ore passi a scuola?
• Quante ore impieghi per i pasti?
• Quante ore per l’igiene personale?
• Quante ore passi davanti alla tv?
• Quante ore dedichi allo sport?
• Quante ore passi con gli amici?
• Quante ore dedichi per i compiti?

Totale = ______



Lavoriamo insieme…

2 coppie + 2 coppie

2 insegnanti infanzia + 2 insegnanti primaria



Quali sono le indicazioni che posso fornire ai 

miei alunni riguardo questi presupposti?

Scriviamo una sorta di «decalogo» delle 

buone abitudini da consegnare ai bambini e ai 

genitori…



Ripercorriamo il percorso fatto insieme…

Quali elementi/aspetti mi sono stati più utili?

Quali lo sono stati meno?



Dopo tutto il percorso di formazione, 

come si è modificato il mio concetto di 

imparare a imparare?

Quali concezioni rispetto la 

valutazione/documentazione/didattica 

pensi di avere modificato?



Grazie dell’attenzione!

liliana.silva@unibo.it


