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LA VALUTAZIONE E L`AUTOVALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLA 

LINGUA C(QCE): MODALITÀ EFFICIENTI PER UN FEEDBACK CONTINUO 

 

Ela Vasi 

 

Departamento de Italiano 

Universidad de Tirana/Albania 

 

 

Alla ricerca di una nuova concezione della valutazione 

Il problema della valutazione e dell`autovalutazione nel processo di insegnamento-

apprendimento della Lingua Straniera mi ha spinto più di una volta ad osservare 

con maggiore attenzione la realtà di classe per delle ragioni che questo prestigioso 

Evento mi dà l`occasione di esporre e quindi di accogliere volentieri ogni opinione 

dei colleghi, sia nell`interesse di un dibattito ampio in questo ambito che a 

vantaggio di un totale miglioramento del lavoro da parte di docenti e di studenti. I 

curricula universitari riaggiornati secondo la Convenzione di Bologna di questa 

Facoltà mirano ad una formazione completa in Lingua C che passa dai livelli 

elementari a quelli più avanzati (Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

Lingue)1.  

Questa nuova dimensione nella formazione generale linguistica dei nostri studenti ci 

pone davanti delle sfide non facilmente superabili. Solo alla fine di un modulo 

riusciamo spesso a constatare che non tutto è andato come era previsto, che 

abbiamo incontrato varie difficoltà nonostante l`impegno e la grande fatica di tutti 

quanti. Alcuni di noi vorrebbero riconsiderare tutto, altri si rassegnerebbero 

soprattutto se la situazione è scoraggiante e si verifica ripetutamente nei vari 

gruppi. In questa direzione ho voluto indagare e per esperienza personale mi riesce 

difficile accettare la posizione fallimentare di fronte a una situazione di cui 

accennavo poc`anzi. L`insegnamento e l`apprendimento si muovono sulla stessa 

direzione per il raggiungimento delle stesse finalità per cui assumono 

un`importanza alla pari. Preferisco partire da questa posizione per effettuare 

un`analisi di ogni tappa del percorso didattico e cercare di capire in cosa consistono 
                                            
1 Consiglio d’Europa, Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue, Scuola S.p.A. 
Milano La Nuova Italia-Oxford, 2002. 
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le difficoltà incontrate che hanno reso le mie sfide ogni tanto particolarmente 

difficili.  

In questo intervento ho messo nel focus della mia analisi, come del resto risulta 

anche dal titolo, la valutazione e l`autovalutazione come direttamente collegate con 

le prestazioni del docente e le prestazioni dello studente nel processo 

dell`insegnamento e dell`apprendimento della LS, nel nostro/mio caso concreto è 

quello della Lingua C. A tale proposito mi sono posta da tempo delle domande: 

Quanto siamo diversi dai nostri prof nelle cose che facciamo? Diamo forse il giusto 

peso al bisogno di conoscere ogni membro del gruppo di classe e come faremo per 

personalizzare un percorso didattico per loro? Conoscere i fattori esterni ed interni 

aiuta il docente a rendersi conto delle criticità della sua impresa ed a ridefinirsi i 

percorsi didattici per una migliore efficienza in riferimento alla specificità 

dell`argomento da affrontare?  

Siamo sicuri di saper valutare bene gli altri (gli studenti) e noi stessi? Gli studenti, 

che spesso esprimono i loro giudizi sulla nostra prestazione nell`insegnamento, 

sanno autovalutarsi (farsi un`idea sulla loro prestazione)? Se lo fanno, quanto 

incide sul miglioramento della padronanza della lingua perché questa sia quanto più 

motivante e più durevole? È indispensabile un impiego coordinato di valutazione ed 

autovalutazione per una migliore performance sia del docente che dello studente? 

La valutazione e l`autovalutazione assicurano un feedback continuo? Quali tecniche 

e quanto valgono per una valutazione ed una autovalutazione affidabili? 

 

La valutazione: tradizione e nuovi tipi di valutazione 

L`impressione che ho avuto alla fine di un corso di Lingua C è che gli studenti, nella 

loro maggior parte, si aspettano solo un “verdetto finale” per liberarsi di quel 

modulo o di quella disciplina. Tanto è radicata la tradizione in loro che ancora 

stentano a credere che oggi valutare deve significare una procedura completamente 

nuova. La valutazione non può essere compiuta in un momento distaccato 

dell`attività didattica. Teniamo presente che l`unità didattica, in effetti, si articola 

nella fusione organica dei suoi sei momenti, tra cui la valutazione è compresente 

affiancando ogni tappa del processo didattico. Lo scopo della valutazione oggi non 

può più costituire semplicemente un giudizio sulla prestazione dello studente per 

mezzo di una votazione numerica oppure con una votazione verbale intermedia, e 

neanche essere un verdetto finale che si basa sulla media ricavata da una somma 

aritmetica dei voti conseguiti durante l`anno accademico integrata spesso da 

un`impressione su un dato soggetto.  
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La valutazione tradizionale presume il dare un giudizio sulla prestazione scritta o 

parlata o tutt`e due insieme dello studente, non riuscendo comunque a superare 

mai la soggettività con cui essa si esprime considerando lo studente quale unico 

responsabile del successo o/e dell`insuccesso dell`apprendimento2. 

Tradizionalmente siamo stati più interessati ai risultati finali. Alla fine del corso, 

tutto si misura con i risultati di ogni singolo studente e inoltre dal gruppo intero 

degli studenti. Questo è stato e così è rimasto il sistema-scuola a lungo andare. Se 

le cose stanno così, allora dovremo dire che i numeri (voti) non sempre contano, 

soprattutto nel nostro caso! Apparentemente sembra ci sia una netta 

contraddizione tra quello che tutti abbiamo eredidato dal passato e le nuove 

tendenze a cui si aspira per uscirne da una sorta di inerzia generale che ha colto 

oggi tutto il sistema scuolastico. Inoltre, non tutto è riconducibile alla sola necessità 

di adottare indispensabilmente le nuove tecniche di valutazione. La valutazione ne è 

soltanto una concomitante che richiederebbe un`analisi piuttosto ampia e 

sicuramente non potremo esaurire in questa sede. E le tecniche didattiche 

adoperate? La valutazione tradizionale non ha avuto un qualche collegamento o 

influenza sulle scelte e neanché sembra possa indurre a pensare su come fare per 

migliorare l`insegnamento. Ma non solo questo, in pratica si segnala pure una 

notevole visibilità per quanto riguarda i risultati di ogni singolo soggetto, cosa che 

ha comportato non raramente seri problemi a livello psicoaffettivo tra i soggetti e la 

disciplina, nonostante abbiano una età adulta. Dunque ci troviamo in un contesto 

richiede una immediata ristrutturazione in vista delle nuove e più aggiornate 

tecniche di valutazione, considerando la possibilità di rivisitare nel contempo i vari 

curricoli e l`unificazione delle modalità di insegnamento e di apprendimento in un 

ambito più vasto, nella correlazione con le altre discipline. In altre parole, voglio 

dire che se i nostri studenti sono demotivati, sono svogliati e privi di ogni `grinta` e 

obiettivo di studio, tutto sta nella necessità di un ripensamento totale per 

l`adozione di nuove modalità e tecniche a seconda delle peculiarità e delle esigenze 

di loro. 

Nel mio lavoro di docente con i gruppi di studenti albanesi della Facoltà delle Lingue 

dell`UT a quail insegno Lingua Straniera (Italiana) C e Lingua Latina (per una una 

formazione di base), ho avuto modo di accumulare non poca esperienza, nonché di 

diagnosticare molte situazioni createsi nel corso dell`insegnamento. Per la loro 

stessa specificità che caratterizza sia la Lingua Italiana che la Lingua Latina, 

l`atteggiamento degli studenti risulta diverso a seconda della disciplina in 

questione. Sembrano più motivati in Italiano e di meno lo sono nello studio del 

                                            
2 Mazzotta, P. Didattica delle lingue straniere nella scuola di base. Milano, Guerini Studio, 
2001. 
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Latino, il che ha fatto scattare in me l`interesse di un approfondimento per 

conoscere ed interpretare le cause che condizionano determinati atteggiamenti e 

inoltre quanto incidono le strategie di valutazione sulle prestazioni del docente e 

degli studenti. Una volta evidenziate le cause, certo che potremo regolarci le 

modalità di lavoro per riempire quelle lacune incolmabili nelle condizioni in cui 

svolgiamo la nostra opera. 

 

Elementi che assicurano un clima favorevole alla verifica e valutazione 

Ho considerato utilissimo un esame dei fattori esterni ed interni di cui è riconosciuta 

l`importanza per il raggiungimento degli obiettivi didattici3. L`ignoranza 

dell`esistenza di determinati fattori da parte del docente ci spinge a delle 

conclusioni incerte e furovianti che invece di aiutare e motivare maggiormente i 

nostri ragazzi, li demotivano sempre di più e li fanno assumere atteggiamenti 

apparentemente `inspiegabili` e conseguire risultati improbabili che deludono le 

aspettative di tutti. Un contesto come il nostro, nell`aula dell`università, mi fa 

pensare che la mia prestazione e quella dei miei studenti sarà tanto migliore quanto 

più avremo assicurato al completo i fattori interni ed esterni indispensabili per un 

buon insegnamento e apprendimento delle Lingue. Perché la situazione non è 

assolutamente una delle migliori, soprattutto quando si tratta di studiare una LS 

fuori dal paese dei nativi, che si tratti di una Lingua C che praticamente e una LS2, 

e dopo, figuriamoci quando si tratta del Latino, considerata già una lingua `morta`.  

Una ottimale condizione di fattori esterni ed interni garantirebbe senza alcun dubbio 

una valutazione certa e veritiera sia del percorso che della prestazione e della 

padronanza della disciplina in questione. Allora, quanto siamo in grado di fornire un 

input, dunque una quantità, una frequenza di strutture, una completezza e 

autenticità di lingua straniera in aula? Se veramente e con tanto sforzo riusciamo a 

offrire gran parte di questo, manchiamo veramante nell`assicurare una frequente e 

continua interazione tra gli interlocutori parlanti, nel mio caso, in italiano. I nostri 

docenti di Lingua Italiana non sono di madrelingua italiana, tranne un lettore che è 

stato sempre impegnato con i corsi di Italiano Lingua B. Pur essendo vero padrone 

e di farne un uso perfetto dell`Italiano, un docente di madrelingua Albanese 

difficilmente mette a interloquire i propri studenti tra loro, che sono per altro tutti 

albanesi. Utili iniziative, che richiedono una larga partecipazione dei vari gruppi di 

diversa provenienza sociale e culturale, il caso delle conferenze, dei seminari, dei 

congressi, come questo del Dipartimento della Lingua Spagnola, sarebbero da 

                                            
3 Krashen, S. Some issues relating to the Monitor Model. Washington.1977 e Krashen, S. The 
input hypothesis. London, Longman, 1985. 
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annoverare tra i fattori esterni di enorme interesse. A questo punto però bisogna 

fare molta attenzione a selezionare argomenti che destino l`interesse dei ragazzi e 

invitino loro a partecipare attivamente. Non di rado, quando partecipano, i nostri 

ragazzi, per colpa di chi ha organizzato l`evento, restano come emarginati perché 

nessuno ha pensato per tempo ed intelligentemente a coinvolgerli ed a lanciargli 

delle sfide. 

Quando si tratta di ragazzi adulti, come del resto sono i nostri studenti, si ha 

apprendimento e non acquisizione delle LS, perché quello che succede in aula e 

fuori, è un processo rivolto alla forma linguistica, non è un fenomeno spontaneo. 

Questo è molto evidente nel caso dell`apprendimento del Latino in cui trovo 

riconfermata l`ipotesi che considera l`apprendimento e l`acquisizione quali entità 

differenti appartenenti a due realtà diverse, ma non tanto nel caso delle lingue 

cosidette moderne, in cui il passaggio dalla modalità di apprendimento a quella di 

acquisizione è assai verificabile in fasi avanzate di padronanza della LS. Teniamo 

presente il caso in cui da un input comprensibile, non accompagnato dalle regole, 

avvenga l`acquisizione pure in soggetti senza una particolare formazione 

linguistica. Ma questo fatto non sarà per questa volta sottoposto alla mia analisi.  

Ritorniamo quindi sugli altri fattori interni. Tutti sono ugualmente importanti: il 

monitor che in età adulta è particolarmente attivo sull`elaborazione del materiale 

linguistico appreso potrà aiutarci a fare le nostre scelte più razionali, l`ordine 

naturale delle regole nella LS, che nel caso degli studenti non viene osservato come 

è generalmente fanno i ragazzi minori, non dovrebbe influenzarci e farci cadere 

nella trappola dell`incertezza. Non sono pochi i casi in cui noi docenti ci sbagliamo 

nel valutare una performance partendo da una verifica dell`esattezza delle regole, 

pur essendoci stato comunicato un significato ben strutturato da parte del soggetto. 

Nel caso di una Lingua C, le interferenze tra lingua e lingua sono ovvie, è un fatto 

naturale constatare una non osservanza della regola per lo più quando si è appena 

partiti. Nulla di male. Quando ho aumentato l`input di lingua straniera a 

dimensione del gruppo con cui ho avuto a che fare, pur superando di un poco il loro 

livello di padronanza, ho notato un immediato e graduale aumento del livello di 

apprendimento e della prestazione dei singoli soggetti. Nel caso dell`insegnamento 

della Lingua Latina, pare evidente che la qualità di apprendimento dipenda 

parecchio anche dal sentimento di attaccamento o non che i ragazzi avrebbero per 

questa lingua. Questa ipotesi l`ho vista riconfermata personalmente 

dall`incremento considerevole degli studenti che preferiscono lo spagnolo in questi 

ultimi anni, all`italiano o alle altre lingue, ch fino a poco tempo fa erano tra le più 

studiate in Albania. Il che posso spiegarlo da una simpatia condensata da parecchi 

anni e sfogata all`occasione dell`inaugurazione del Dipartimento della Lingua 
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Spagnola nella nostra Facoltà. La loro è definibile più come motivazione instrinseca 

legata a fattori culturali che una motivazione estrinseca o strumentale. Un fatto 

interessante che ho notato è quello che la motivazione varia di gruppo in gruppo e 

poi se nel caso dell`Italiano potrebbe anche essere di tipo strumentale legata a 

interessi di una futura occupazione, per quanto riguarda il latino, i ragazzi sono 

motivati soltanto al raggiungimento di un risultato positivo finale. Dopo la 

motivazione purtroppo muore. Questo atteggiamento rende più faticosa l`adozione 

delle nuove tecniche di valutazione che interesserebbero un lungo periodo di 

esercitazione con la lingua straniera. Comunque di questo ne riparleremo ancora 

più avanti.  

Poco ci occupiamo in effetti ad indagare se tra gli studenti ci siano quelli che 

potremo considerare nati per apprendere le lingue e la capacità innata di alcuni qui 

si mescola con la facilità naturale che gli albanesi in genere hanno per imparare 

velocemente le lingue, grazie anche al sistema fonico e fonologico che la Lingua 

Albanese possiede. Dietro all`attitudine potrebbe esserci spesso un attento 

percorso di formazione linguistica generale già dall`età prescolastica. Il che 

dimostra il possesso di una base consistente di partenza e di passaggio sicuro da 

una lingua all`altra. Inoltre, gli studenti ci arrivano da diverse scuole, diversa è la 

loro provenienza sociale e culturale come lo sono i loro stili cognitivi. Ognuno si 

porta dietro nel proprio zainetto un`esperienza scolastica che si vede 

successivamente confrontata con quella nuova che incontra nell`aula universitaria e 

per l`appunto nel laboratorio della lingua straniera. I ragazzi impiegano vari stili 

per apprendere, i quali vanno attivati ed orientati a seconda dell`attività da 

svolgere. Altri fattori interni di rilievo da considerare per la nostra attività sono le 

strategie d`apprendimento e l`età che condizionano seppur fino a un certo punto il 

raggiungimento degli obiettivi didattici prestabiliti. Il mio lavoro è iniziato qui. 

Senza una diagnosi della situazione in cui mi trovavo, senza una attenta analisi del 

profilo di ciascun soggetto del gruppo non avrei potuto interpretare I risultati 

ottenuti passo dopo passo, non mi sarei accorta dei motivi che accelerano e dei 

motivi che rallentano spesso da portarlo in fallimento il nostro sforzo. 

Con questa ottica di vedere le cose vi riporto un esempio che consiste nella 

distinzione tra un certo tipo di prestazione ed un altro in riferimento al contenuto e 

di conseguenza in riferimento al tipo di motivazione che i ragazzi hanno in ambito di 

una data disciplina. Quando si tratta di volergli insegnare il Latino, ai più mancano 

tanti di quegli elementi indispensabili di cui accennavo poco sopra. La loro 

motivazione strumentale non esiste, tranne che in alcuni, dunque dovrei essere 

lungi dal credere che i ritmi di apprendimento saranno simili a quelli 

dell`apprendimento dell`Italiano Lingua C. Come accennavo prima c`è stato tutto 
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da riconsiderare nel mio operato, ma io questa volta riporto la mia esperienza per 

un indispensabile introduzione dei nuovi concetti di valutazione e delle nuove 

tecniche adoperate per garantire un feedback continuo e credibile. 

Il mio primo intervento dopo pochi anni di lavoro con questi gruppi è consistito nel 

presentargli che a livello universitario per una serie di ragioni si lavorerebbe 

diversamente dal come loro avevano fatto al livello preuniversitario, conscia delle 

difficoltà che mi sarebbero capitate subito. I miei studenti hanno trovato un diverso 

modo di concepire l`ora di lezione in lingua straniera e si sono resi conto che 

questa valeva per me come del resto valeva moltissimo anche per loro.  

Oggi la verifica e la valutazione vanno visti come due momenti interconnessi dello 

stesso processo. Solo così mi garantiscono un miglioramento degli interventi, e un 

concepimento dei traguardi formativi prestabiliti. Questo concetto della valutazione 

mi procura un feedback ambivalente per me e per il gruppo di classe. Il risultato, il 

miglioramento della performance nell`insegnamento e nell`apprendimento è 

lineare e senza momenti di trasformazioni radicali delle tecniche attuate. Alla base 

del concetto dell`unità didattica ci sta l`estensione di ogni momento per tutta la 

durata dello svolgimento di essa ed operando con quest`idea di valutazione nella 

sua relazione diretta con una verifica continua, mi sono assicurata costantemente 

una raccolta di dati sulla mia prestazione ma anche su quella della classe in 

riferimento agli obiettivi, ai contenuti e soprattutto ai comportamenti, sia di quelli 

verbali, non verbali, spontanei oppure intenzionalmente stimolati. Per il docente è 

più facile poter interpretare le informazioni raccolte sui soggetti e giudicare la 

validità del proprio percorso e dei criteri che hanno guidato l`azione didattica al 

livello formativo, educativo e organizzativo. 

A mio avviso il processo di verifica e valutazione deve fungere da base per una 

accurata progettazione formativa sia quando si tratta di ogni singolo studente che 

quando si tratta di dover decidere cosa mettere e cosa no in un programma 

curricolare. Quasi sempre è successo, che ignorando essenzialmente il progresso 

raggiunto ma non solo, ci siamo messi a redarre piani di studio e programmi 

curricolari ambiziosi ma che mai sono stati realizzati, perché evidentemente 

impossibili. Riconoscendo il valore del processo di verifica e valutazione nella loro 

funzione specifica didattica mi sono messa a conoscere prima ed ad attuare 

successivamente dopo le differenti modalità di accertamento a seconda della loro 

natura e delle loro finalità in momenti diversi della mia attività didattica in aula. La 

partecipazione degli studenti dei corsi che seguo è stato di notevole aiuto per 

arrivare a delle conclusioni sulla possibilità di realizzare le mie intenzioni come per 

la attendibilità delle nuove tecniche.  
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Applicazioni efficienti di tecniche di verifica e valutazione  

All`inizio dell`anno ho applicato, con il mio gruppo, il tipo di valutazione diagnostica 

e questa esperienza mi è servita per orientare le mie decisioni riguardanti la 

programmazione curricolare e le scelte didattiche. Questo tipo di valutazione deve 

consistere in un giudizio preliminare sul profilo di ogni singolo studente ma anche 

dell`intero corso. I nostri studenti sono di provenienza sociale e culturale molto 

varia. Ci sono tra quelli che vantano una formazione alquanto completa al livello di 

scolarizzazione preuniversitaria per quanto riguarda la formazione lingiuistica 

generale, ma anche quella in determinate lingue straniere. Così lo è stato anche per 

il loro stile di apprendimento che spesso mi risultava spesso confuso e incerto. La 

valutazione diagnostica sempre ti potrà fornire informazioni sull`incidenza delle 

variabili soggettive ed oggettive dell`apprendimento cosa che mi ritornerà utile per 

il mio progetto di ulterior miglioramento degli interventi. Uno degli scopi per cui ho 

adottato questa tecnica, memore di alcuni momenti alquanto incerti che avevo 

trascorso nell`anno precedente, è stato quello di una prima acquisizione di dati 

riguardanti la formazione generale di ciascuno nonche la formazione specifica. 

Con il corso di Lingua Latina ho acquisito dei dati scoraggianti per quanto riguarda 

la loro storia scolastica che non aveva assicurato loro nessuna formazione seppur 

elementare in lingua latina, tranne qualche autore latino che loro avevano studiato 

superficialmente e di passaggio. Non molto buona neanche la loro formazione 

generale preuniversitaria. Di provenienza dai ceti sociali medi o rurali, loro non mi 

hanno dimostrato di avere qulache interesse per la Lingua e la Cultura Latina. Ho 

capito di trovarmi davanti a un gruppo con livello di motivazione quasi zero 

diversamente definite struementale a breve termine. Un po` diversa mi è risultata 

la situazione del gruppo di Lingua Italiana Lingua C. Stessa provenienza sociale e 

familiare, ma con una formazione più solida in Lingua e Cultura Italiana con delle 

conoscenze di livello A1 avanzato. Loro sembrano più motivati purché si noti 

facilmente una motivazione strumentale e non di altro tipo, tranne qualcuno che 

intende veramente incamminarsi sulla strada del consolidamento delle proprie 

conoscenze sulle lingue.  

Questa modalità di diagnosi l`ho applicata anche con il gruppo al secondo anno 

dell`università, ed era la prima volta che facevo una lezione con loro e siamo andati 

avanti per un intero semestre. Ho raccolto ancora altri dati in riferimento, questa 

volta, all`anno precedente. Come ho fatto per valutare o meglio diagnosticare i 

miei gruppi? Per il tramite di osservazione diretta del comportamento nel gioco 

di`interazione in aula, adottando ogni tanto efficienti prove di verifica. 
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Considerando questa una fase preparatoria o se vogliamo introduttiva al corso l`ho 

percepita utile perché mi rendeva possibile sincerarmi della reale situazione del mio 

gruppo per avviarci su un percorso d`apprendimento da intraprendere e per meglio 

adattare il tipo delle attività e costruire un itinerario formativo personalizzato.  

Un`attività che mi ha fornito di continuo un feedback assai valido è stato il tipo di 

valutazione formativa che l`ho applicata nel corso dell`apprendimento. Questa mi 

ha aggiornato sull`efficacia delle modalità didattiche da me adottate. I dati ricavati 

dalla valutazione formativa servono a aggiustare l`itinerario fomativo nella sua 

totalità. Così senza troppe perplessità ho precisato e personalizzato alcune tecniche 

di rinforzo e di recupero perché il percorso divenisse congeniale ai bisogni, ai ritmi 

ed agli stili dell`apprendimento. Non è stato sostanzialmente diverso decidermi 

cosa fare inoltre con gli altri gruppi del primo anno di Lingua C e di Lingua Latina 

alla fase conclusiva di ogni singola UD. La valutazione formativa mi consente 

sempre di effettuare un controllo sistematico del raggiungimento degli obiettivi 

intermedi e finali. Comunque il tipo di valutazione formativa possiamo considerarla 

come conclusiva globale ogni volta che chiudiamo con una UD, oppure la possiamo 

considerare diagnostica perché il gruppo si prepara per iniziare un`unità 

successive. Sostanzialmente il vero senso di un controllo sistematico sta nella 

garanzia di oggettività della raccolta dei dati sulla prestazione dei soggetti. La 

valutazione formativa va oltre, essa ci aiuta a superare manifestazioni che 

pregiudicano le capacità effettive degli studenti e che causano non raramente una 

opinione erronea sul loro conto.Ci aiuta a superare alcuni atteggiamenti di 

pregiudizio nei confronti delle aspettative per certi ragazzi o di una nostra scelta 

che abbiamo attivato e che pur non stia andando bene, continuaiamo a credere che 

siamo sulla buona strada.  

Un`altra valutazione che adotterò alla fine di quest`anno accademico con i corsi di 

Lingua C e quelli che fanno Lingua Latina è il tipo di valutazione sommativa. La 

valutazione sommativa va considerata come un giudizio finale complessivo 

sull`intero percorso didattico. Come tale aiuta a fare un bilancio di tutto quanto 

siamo riusciti a realizzare in riferimento a quanto all`inizio avevamo programmato. 

Tutti noi docenti alla fine del corso vorremmo capire cosa ha funzionato e in cosa 

abbiamo fallito. Una valutazione finale sommativa ci darebbe una visione globale 

del processo didattico, dei risultati raggiunti, considerando pure i fattori che in un 

modo o nell`altro svolgono un ruolo nell`apprendimento di cui ne abbiamo parlato 

sopra. Con una modalità così mi aspetto di capire l`efficacia dei contenuti, delle 

tecniche e delle attività, in altre parole l`efficacia del percorso didattico che avevo 

preferito seguire. Gli obiettivi prestabiliti sono stati quelli giusti o bisogna 

ridimensionare qualcosa, le nostre scelte sono state valide o bisogna rivedere e 
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migliorare ulteriormente. Tutto questo lo potremo conoscere proprio dai risultati 

della valutazione finale e sommativa.  

Per nostra esperienza sappiamo bene che le conoscenze vere sono quelle che 

durano, nemmeno le lingue straniere ne farebbero eccezione, anzi, una continuità 

di tali conoscenze significa molto per la buona riuscita di un corso in questo ambito. 

Lo studio di LS se fatto seriamente richiede un impegno che dura parecchi anni. 

Così le conoscenze di anno in anno aumentano e nello stesso tempo non solo 

dovranno collegarsi tra loro ma anche durare il più al lungo possible, altrimenti che 

senso avrebbe impadronirsi di una LS e poterla usare per comunicare con gli altri 

parlanti questa lingua. Il docente, da quando chiude con un anno accademico 

dovrebbe già pensare all`anno prossimo, agli obiettivi ed ai contenuti da dare. Ma 

prima avrebbe bisogno di diagnosticare il vero profitto di Lingua dopo un certo 

periodo di distacco previsto anche dalle norme che regolano il funzionamento della 

scuola in generale. Una pratica di valutazione chiamata follow up rende possibile 

raccogliere informazioni importanti sulle conoscenze apprese od acquisite che sono 

rimaste solide ancora dopo alcuni mesi ed indispensabili per proseguire con 

successo al raggiungimento degli altri livelli di conoscenza oppure padronanza. La 

tecnica di valutazione chiamata follow up si potrà applicare quando il docente 

repute sia il momento opportune,generalmente all`inizio di un modulo. Sia per il 

momento quando questa tecnica viene attuata che per le informazioni che questa 

assicura al docente, con la valutazione follow up possiamo dignosticare le 

conoscenze dei nostri studenti e nel frattempo comprendere il vero progresso che 

hanno realizzato.  

 

Valutazione e autovalutazione: due tecniche correlate per un feedback 

continuo  

Dalle finalità di questi tipi di attività valutative ci rendiamo conto come loro sono 

complementari e come tali vanno attuate a seconda della loro natura nei vari 

momenti dell`insegnamento ed apprendimento per offrirci una informazione 

credibile e leggibile in più direzioni. L`insegnamento e l`apprendimento sono un 

processo che presume essere constantemente controllato e verificato per adattare 

tecniche e modalità alle esigenze, per garantire un andamento progressivo verso gli 

obiettivi del programma. Solo se vengono attuate secondo un preciso ordine, 

affidandoci alla spontaneità della nostra inventiva, le attività valutative veramente 

offriranno un enorme aiuto a noi ed ai nostri studenti per migliorare la prestazione 

rispettivamente nell`insegnamento e nell`apprendimento. Riuscire a gestire queste 

procedure richiede una profonda conoscenza dei loro contenuti, del loro 
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funzionamento nonché delle finalità per cui esse vengono applicate. È importante 

intanto spiegare, sin dall`inizio, agli studenti che le attività valutative sono una 

tappa indispensabile del programma e che loro dovranno comprendere bene il loro 

funzionamento e il motivo per cui vengono applicate. Il processo valutativo va “a 

spirale”, ogni attività a scopo valutativo e di verifica ingloba e dipende dalle altre, i 

singoli risultati diventano input per determinare quali attività didattiche seguiranno. 

Vista l`importanza di una verifica continua ed attenta della situazione e dei 

progressi conseguiti, potremo proporre la necessità di un`applicazione combinata 

delle tecniche di valutazione a cui verranno sottoposti i nostri studenti con le 

tecniche di autovalutazione e di autoverifica che potremo fornire loro da applicare 

sotto la nostra guida o autonomamente a seconda del caso. 

Mi ritornano utili tutte quelle strategie che mi hanno fatto conservare una 

comunicazione diretta ed umana con I ragazzi. Intendo dire che la provocazione che 

loro hanno avuto nel sottopporsi a queste tecniche è stata solo positiva. Stiamo 

attenti, la positività è una caratteristica che spesso, presi dal lavoro e impegnati 

fortemente per raggiungere gli obiettivi, ci sfugge e ogni volta che essa viene 

meno, minori e discutibili saranno i risultati ottenuti. Come del resto ho scritto nei 

paragrafi precedenti, è utile spiegare ai soggetti le intenzioni per cui vogliamo, 

ripetutamente e integrando le parti di un solo insieme che è l`ora di lezione, 

verificare, e che questa verifica avrà senso solo se loro partecipano attivamente 

cercando di esporre nell`interazione, senza inibizioni e sentendosi a loro agio, tutto 

quanto abbiano appreso.  

Per quanto riguarda i contenuti che adoperiamo per le verifiche, questi dovaranno 

essere chiari, diretti, per evitare che le risposte siano incerte, poco chiare e non 

diano una indicazione credibile sul fatto che abbiamo voluto controllare e valutarne 

`la consistenza`. Quando si tratta di interrogare, a seconda del tempo e del tipo di 

verifica e valutazione che intendo effettuare, proporrei delle domande semplici e 

mirate su degli argomenti legati alla tematica che abbiamo affrontato. Per il tipo di 

valutazione dignostica che del resto ho detto accompagna tutto il percorso, nel caso 

in cui la volessimo applicare all`inizio del corso, sarebbero opportune le tecniche di 

stimolo aperto e risposta aperta, proponendo argomenti su esperienze personali o 

di altri, su vicende vissute e non troppo complicate, fargli esprimere una opinione 

su uno scritto dai contenuti dentro i limiti della loro formazione. Invece se vogliamo 

diagnosticare un certo tratto di percorso formativo potremo adottare, almeno da 

quanto mi è risultato dalle pratiche nel laboratorio linguistic la tecnica di stimolo 

chiuso e di risposta chiusa. È un tipo di attività che richiede molta cura in fase di 

preparazione e induce un soggetto a dare risposte attivando le conoscenze apprese 
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in un preciso ambito o settore della lingua che costituisce il target che vorremmo 

misurare al livello di qualità di apprendimento. Il docente si dovrebbe fidare delle 

tecniche più recenti nella verifica e valutazione considerando con particolare 

attenzione il contenuto delle prove ancora per un altro motivo. I risultati ricavati 

dovranno essere misurabili e traducibili in dati che potremo analizzare anche 

statisticamente per poi confrontarli e migliorare la strategia dei future interventi. 

Vedremo che partecipando attivamente alla verifica e alla valutazione, pure I 

soggetti meno bravi sentiranno maggori responsibilità per trovare vie di recupero e 

di miglioramento della loro situazione. 

Non posso non menzionare qui il grosso supporto che ho trovato adottando le varie 

griglie di valutazione e di autovalutazione second il QCE di Riferimento per le 

Lingue. Sono come delle mappe delle tappe del progresso raggiunto ma anche dei 

traguardi futuri che assieme ai ragazzi ci prestabiliamo a realizzare. Con le griglie si 

fa una lettura molto chiara e convincente delle capacità apprese. Il docente e gli 

studenti per mezzo di queste griglie potranno individuare il livello di LS da un lato, 

e dall`altro, poter definire l`ampiezza delle lacune che si sono create e che vanno 

riempite. Le griglie offrono la possibilità del riconoscimento del livello di LS nelle sue 

quattro abilità. Quelle per l`autovalutazione garantiscono qualcosa in più: maggiore 

autonomia del soggetto.  

In questo intervento penso di avere sfiorato alcuni argomenti che sono 

direttamente collegati con la qualità dell`apprendimento delle LS, ma certamente 

non pretendo di avere esaurito una tematica molto vasta, ho solo voluto accennare 

all`importanza dell`adozione di nuovi concetti di verifica e valutazione, partendo 

dalla mia esperienza personale, riportare una testimonianza di quanto sarebbe 

incisiva sui progressi dell`apprendimento l`applicazione delle modalità che 

offriranno al docente ed agli studenti l`opportunità di avere un feedback continuo e 

credibile per un avviamento sempre più efficiente dell`intervento didattico. Ho 

voluto sottolineare come sia indispensabile unificare la valutazione in termini di 

modalità di criteri e di standard. La verifica la conduce il docente ma lui la dovrebbe 

affidare allo studente. è necessario che docente e studente riflettano sui motivi, 

sulla natura del fallimento, sulle soluzioni che dovranno trovare. Se lo studente non 

è coinvolto nella verifica e valutazione, sarà una fatica sprecata inutilmente. 

Importante è accertarsi sull`andamento continuamente, discutere sui problemi, 

discutere su quello che si sbaglia di più con tutti ed invece sugli errori isolati 

parlarne solo con quelli che li commettono. Inoltre, l`autovalutazione è una 

opportunità in più che il docente la potrà gestire a vantaggio del raggiungimento 

degli obiettivi. Questa significava sempre considerata un`attività maggiore fiducia 

nei soggetti, in altre parole, maggiore partecipazione e protagonismo. Essa è 
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correlata e va correlate sempre con la valutazione e tutt`e due concorrono al 

miglioramento dei percorsi dell`apprendimento ed alla responsabilizzazione del 

soggetto sul percorsi successivi da compiere. Operare con le tecniche più recenti 

per la verifica, per la valutazione e l`autovalutazione presume considerare tutti i 

fattori che accompagnano il processo dell`insegnamento e dell`apprendimento, tra 

cui, quelli esterni ed interni assumono una particolare importanza per il successo 

della nostra impresa al raggiungimento degli obiettivi didattici nella loro totalità. 

Quando avevo cominciato a pensare a tante cose che riguardano la mia azione in 

aula, le mie emozioni per la buona riuscita dell`impresa di una giornata con i 

ragazzi, mi sono accorta che se per un momento tutti gli elementi del sistema non 

fossero sufficientemente attivati, ne avrebbe risentito immediatamente la dinamica 

del processo didattico, avremmo rischiato di non raggiungere qualche obiettivo. 

Inoltre, laddove si verifica un problema non succede tutto per colpa del docente, 

succede perché almeno uno degli elementi che fanno che un sitema sia funzionante, 

non si è attivato. 

 




