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CICLO DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA

Esplorare 
idee studenti

Sviluppare lo 
strumento

Sperimentarlo

Validarlo

Riflettere sulla 
pratica

Misconceptions

Compito che 

permetta di far 

emergere tali idee 

o misconceptions

Anticipare e 

analizzare i risultati



VALUTAZIONE 
FORMATIVA

Comprendere lo scopo delle attività

Saper esplorare nuovi fenomeni

Saper costruire collegamenti tra
vecchie e nuove esperienze

Saper comunicare le proprie idee e
contro-argomentare quelle degli altri

Presentare evidenza per supportare i
propri argomenti



VALUTAZIONE 
FORMATIVA

È parte della pratica di ogni 
giorno, non episodio a se 
stante 

Sia gli studenti che gli 
insegnanti fanno parte del 
processo

Le informazioni raccolte 
durante il processo devono 
influenzare successivi interventi



VALUTAZIONE 
FORMATIVA

Occorre capire in quale livello della LP lo 
studente sta in un dato momento, a seconda 
del contesto e del tipo di compito dato

A tal fine gli strumenti di misura utilizzati devono 
necessariamente riflettere i livelli di progressione 
ipotizzati  andare oltre le griglie di valutazione

Non c’è giusto/sbagliato ma piuttosto capire 
come lo studente applica conoscenze 
attraverso contesti diversi

Estrarre info per promuovere l’apprendimento e 
progredire lungo la progressione



TIPI DI TASKS

• A risposta multipla ordinata

• Two - Tier

• Aperta

Più semplice da 

progettare ma più 

difficile da analizzare

Più complesso il lavoro di 

progettazione ma più 

facile amministrazione e 

analisi



ESEMPIO DA CIRCUITI ELETTRICI



ESEMPIO DA CIRCUITI ELETTRICI

LIVELLO 2

LIVELLO 1

UA

LA = Non 

risponde



ESEMPIO DA CIRCUITI ELETTRICI





X

X

Dati utili



ESEMPIO DA ASTRONOMIA

First tier

=

Conoscenze 

Base

Second tier

=

Conoscenze

+ avanzate o 

ragionamenti



ESEMPIO DA BIOLOGIA



“

”
QUESITI A RISPOSTA APERTA

(In collaborazione con le prof. Giuseppina Cretella, Luciana Lirato)



PROBLEMA   A
FORMULAZIONE STANDARD

Un corpo sferico di volume V e densità d, cade in un mezzo viscoso con 

coefficiente di viscosità η e con densità uguale ad 1/4 di quella del corpo. 

Calcola la velocità limite del corpo supponendo che il suo moto sia di tipo 

laminare che la spinta di Archimede non sia trascurabile. 

Se il raggio R del corpo dimezzasse come varierebbe la velocità limite?

In quale caso nel calcolo della velocità limite si può trascurare la spinta di 

Archimede? Determina in tal caso l’espressione della velocità limite.



PROBLEMA   B
RICHIESTE DI TIPO QUALITATIVO

Analizza la seguente situazione: 

una pallina cade in un recipiente 

contenente un liquido.

a) Disegna le forze agenti sulla pallina nelle figure e spiega brevemente il moto 

della pallina.

b) Proponi una procedura per calcolare la velocità limite supponendo che il suo 

moto sia di tipo laminare.

c) Analizza poi, come varierebbe la velocità limite se il raggio del corpo dimezzasse.

d) Risolvi il problema se il corpo sferico ha volume V, densità d e il mezzo viscoso 

ha coefficiente di viscosità η e densità uguale a ¼ di quella del corpo.



A O B?

• https://www.mentimeter.com/s/7fd75106c0823830e82661f8
4f2e0869/ee03b4fd9952

• La giustificazione è:

• https://www.mentimeter.com/s/7fd75106c0823830e82661f8
4f2e0869/c1d770de4dd9

https://www.mentimeter.com/s/7fd75106c0823830e82661f84f2e0869/ee03b4fd9952
https://www.mentimeter.com/s/7fd75106c0823830e82661f84f2e0869/ee03b4fd9952
https://www.mentimeter.com/s/7fd75106c0823830e82661f84f2e0869/c1d770de4dd9
https://www.mentimeter.com/s/7fd75106c0823830e82661f84f2e0869/c1d770de4dd9


Risposte al problema A



Risposte al problema B

Il moto con cui si muove la pallina è un moto uniformemente accelerato finché la risultante delle forze che

agiscono su di essa è uguale a 0 e per il principio di inerzia esso si inizia a muovere con velocità costante.

D: visto che il corpo si trova sul fondo il moto del corpo si è arrestato e quindi la sua velocità limite sarà 

uguale a 0.



ESERCIZI DA LIBRI DI TESTO

?

?



GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE SU COME SI E’ COSTRUITO UN 
COMPITO DI VALUTAZIONE FORMATIVA


