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“Promuovere dall’interno”: un approccio riflessivo e partecipato alla valutazione dei contesti 
educativi. 
Anna Bondioli, Donatella Savio 
L’approccio della valutazione ai contesti educativi come “promozione dall’interno” si colloca nella 
cornice teorica della valutazione di quarta generazione (Guba, Licoln,1989; 2001) ed è stato messo a 
punto attraverso numerose ricerche sul campo, con particolare riferimento ai servizi educativi per 
l’infanzia (Savio, 2011; Savio, 2012; Savio, 2013; Bondioli, 2015 Bondioli, Savio, 2009; Bondioli, 
Savio 2009). L’approccio si fonda sui principi di riflessività e partecipazione democratica,  e prevede 
il coinvolgimento di chi ha un interesse diretto nel contesto valutato (gli operatori educativi in primo 
luogo) in un gruppo di lavoro alla presenza di  un facilitatore dei processi riflessivi-partecipativi. 
Verranno discussi i riferimenti teorici alla base dei principi fondanti, per presentare poi nello 
specifico gli obiettivi, i processi, le strategie che caratterizzano l’approccio. Alla luce di una ricerca 
recente (Bondioli, Savio, 2012), verranno in particolare delineati: lo stile relazionale e comunicativo 
del facilitatore; le tappe di un percorso di valutazione come “promozione dall’interno”;  la “voce” 
degli insegnanti coinvolti sul percorso stesso. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Valutazione di quarta generazione. Educational evaluation. 
Contesti educativi per l’infanzia. Partecipazione. Riflessività. Promozione dall’interno. 
 
"Promoting from the inside": a reflective and participated approach to evaluation in 
educational settings. 
Anna Bondioli, Donatella Savio 
The approach to evaluation in educational settings, called "promotion from the inside",  takes place 
within the theoretical framework of the fourth-generation evaluation (Guba, Licoln, 1989; 2001) and 
has been developed through extensive research in the field, with particular reference to Early 
childhood education services (Bondioli, Savio, 2010; Savio, 2013; Bondioli, 2015). The approach is 
founded on the principles of reflexivity and democratic participation; it implies the involvement of a 
working group, which includes those who have a direct interest in the evaluated context (educational 
operators in the first place) and the figure of a facilitator who supports the whole reflexive-
participatory process. Both the theoretical framework and its founding principles will be discussed 
and then the specific objectives, processes and  strategies characterizing the approach will be 
presented. In the light of recent research (Bondioli, Savio, 2012), the relational and communicative 
style of the facilitator, the stages of the process of evaluation as "promotion from the inside" and the 
teachers’ voices involved in the process will be specifically outlined. 
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L'e-Portfolio: uno strumento per una nuova cultura della valutazione?  
Maria Lucia Giovannini 
Nel contributo viene affrontata la problematica dell'e-Portfolio valutativo, uno strumento il cui uso è 
in via di espansione nei sistemi di istruzione di molti Paesi.  
Il presupposto di fondo della ricerca è che non vi è una sola cultura della valutazione; diversi infatti 
possono essere i valori di riferimento e le scelte a monte in relazione al modello/progetto educativo, 
sociale e politico a cui vanno ricondotti. Viene pertanto esplicitato la cultura della valutazione cui si 
fa riferimento, ponendo come interrogativo centrale se l'e-Portfolio sia uno strumento funzionale a 
una valutazione regolativa (auto ed etero), tesa al miglioramento degli apprendimenti dei soggetti (sia 
studenti sia insegnanti) nella direzione di una scuola e di una società i cui valori fondanti siano 
l'equità, la responsabilità distribuita, la collaborazione, l'integrazione, l'imparare lungo tutto l'arco 
della vita.  
Nell'apparato argomentativo della ricerca vengono utilizzati diversi modelli di e-Portfolio e l'analisi 
delle evidenze di ricerche empiriche disponibili, esplicitandone la cultura valutativa sottostante e le 
sue diverse dimensioni. Vengono infine messi in evidenza gli elementi di problematicità e i vincoli 
necessari per salvaguardare la coerenza e la validità dello strumento in relazione al modello di cultura 
valutativa privilegiato. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : e-Portfolio; valutazione; auto ed etero-regolazione degli 
apprendimenti. 
 
The evaluation e-Portfolio is a tool for a new culture of evaluation? 
Maria Lucia Giovannini 
The paper focuses on the issue of evaluation e-Portfolio, a tool whose use is expanding more and 
more in the education systems of many countries. The research underlying assumption is that there is 
not only one culture of evaluation. In fact, several may be the purposes and upstream choices in 
relation to the model / educational, social and political project to which are connected. It is therefore 
explained the culture of evaluation referred to, placing as the central question of whether the e-
Portfolio is a tool serving a "formative" assessment and evaluation (self and hetero), aimed at 
improving the learning of students or teachers in the direction of a school and a society whose core 
values are fairness, distributed responsibility, collaboration, integration, life long and wide learning. 
The argumentative apparatus of the research uses different models of e-Portfolio and analysis of 
empirical research evidence available, making explicit the underlying evaluative culture and its 
different dimensions. 
They are then highlighted the problematic elements and constraints necessary to maintain the 
coherence and validity of the instrument in relation to the preferred evaluation culture model and 
approach. 
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La valutazione certificativa e gli stili attributivi. Come cambiano le attribuzioni degli alunni in 
base alle modalità comunicative dell’insegnante  
Davide Parmigiani 
Questa ricerca è stata condotta nel corso dell’anno accademico 2015-16. Quando un insegnante 
valuta una prova effettuata da un alunno, può utilizzare differenti stili comunicativi nel momento in 
cui consegna la verifica: da una semplice notifica del voto riportato a un’ampia valutazione 
formativa. L’obiettivo dello studio è stato quello di esaminare come si evolvono gli stili attributivi 
degli alunni in base alle modalità comunicative utilizzate dall’insegnante. Allo studio hanno 
partecipato 262 studenti così suddivisi: 68 alunni della classe III primaria, 61 di V primaria, 64 di I 
media, 69 di III media. Tale suddivisione era orientata a verificare le distribuzioni, le differenze e le 
evoluzioni dei diversi gruppi nel corso del passaggio fra la fase finale della scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado. Per far emergere le attribuzioni è stato elaborato un questionario 
composto da due aree: voto positivo e voto negativo. In entrambe le aree sono state poste in relazione 
4 modalità comunicative (senza commenti, tradizionale, equilibrata e formativa) e 5 attribuzioni 
(impegno, abilità, caso, aiuto esterno, difficoltà del compito). Lo strumento è stato testato a più 
riprese nelle diverse classi per adeguarne il linguaggio e la struttura e per verificarne l’affidabilità. I 
risultati indicano che la modalità formativa incide positivamente sullo sviluppo dello stile “impegno 
strategico”, in particolare in caso di insuccesso (voto negativo). È interessante sottolineare che le 
modalità intermedie (tradizionale ed equilibrata) non incidono significativamente. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : valutazione certificativa, valutazione formativa, 
attribuzioni, stili attributivi 
 
Summative assessment and attributional styles  
Davide Parmigiani 
This research was carried out during the a.y. 2015-16. Teachers use various communicative styles 
while they inform the student about a summative assessment.  This study was aimed at analyzing the 
evolution of the students’ attributional styles correlated to communication styles used by the teacher. 
The participants were 262 pupils split into the following groups: 68 of primary school 3rd grade, 61 of 
primary school 5th grade, 64 of lower secondary school 1st grade, 69 of lower secondary school 3rd 
grade. We structured a questionnaire composed of 2 areas: positive and negative grade. In both areas, 
4 communicative styles (without comments, traditional, balanced, formative) were correlated with 5 
causal attributions (effort, ability, luck, external help, task difficulty). The instrument was tested in 
order to verify its reliability. The results indicate that the development of the strategic effort 
attributional style is affected positively by the formative communicative modality, in particular in 
case of negative grade. It’s interesting to underline that the intermediate communicative modalities 
(traditional and balanced) do not affect in a significant way. 
Keyword: summative assessment, formative assessment, causal attributions, attributional styles 
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Gli errori di valutazione nel vissuto degli insegnanti secondari in formazione iniziale  
Fiorino Tessaro 
I fattori personali che influenzano la valutazione degli insegnanti della scuola secondaria si 
presentano in tutte le fasi che concorrono al processo valutativo: dalla percezione del valore alle 
modalità di osservazione, dalle tecniche di rilevazione alle procedure di elaborazione, dai processi di 
analisi e di interpretazione alla formulazione, redazione e comunicazione del giudizio. 
In uno studio che si è protratto per dieci anni sono stati interpellati oltre duemila insegnanti della 
scuola secondaria in formazione iniziale, nell’ambito del corso di Metodi e tecniche di valutazione. 
Nelle attività di riflessività professionale, ciascun corsista ha brevemente raccontato, in forma scritta, 
un evento personalmente vissuto quando frequentava la scuola secondaria, ricordando un errore di 
valutazione commesso da un suo docente di allora. 
Dall’analisi delle narrazioni emerge un quadro composito di cause ed effetti, di gran lunga più 
articolato degli ampiamente conosciuti effetti alone o Pigmaglione, che danno luogo ad errori di 
valutazione che incidono profondamente, anche a distanza di decenni, nella memoria degli studenti. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Valutazione – Errori – Formazione insegnanti 
 
The errors of assessment in the experience of secondary teachers in initial training  
Fiorino Tessaro 
The individual factors that influence the evaluation of secondary school teachers may occur in the 
evolution of the entire evaluation process: in the perception of the value, in the mode of observation 
in survey techniques, procedures to establish, in the analysis and interpretation , in the formulation, 
drafting and communication of the judgment. 
In a study that lasted for ten years we were interviewed over two thousand secondary school teachers 
in initial training, during the course of methods and assessment techniques. In vocational reflection 
activities, each participant briefly told, in writing, a personally experienced event when he attended 
secondary school, remembering an error of assessment committed by his teacher. 
The analysis of the stories reveals a mixed picture of causes and effects, much more articulate of 
known halo or Pygmalion effects, giving rise to errors of assessment have a profound effect, even 
after decades, in the students' memory. 
Keyword: Assessment, Evaluation Errors, Training of Teachers 
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Dai rapporti di autovalutazione ai piani di formazione: un'analisi dei bisogni formativi  
Daniela Robasto 
Il DPR 80/2013 ha segnato un percorso volto a innestare  nella scuola italiana la cultura della 
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valutazione. Lo scopo di tale innesto, in coerenza con l’etimo, pare contemporaneamente di carattere 
sperimentale e di carattere terapeutico. L’operazione, forzatamente innestata ed ora avviata, è 
virtuosa. Difficile tuttavia controllare quanto tale azione stia effettivamente portando ad un reale 
processo di autovalutazione delle persone che operano all’interno della scuola. Ciò che attualmente è 
possibile analizzare  sono i RAV: cioè l’output prodotto da ciascun istituto a seguito di un processo 
autovalutativo e sulla base del quale vengono stilati i Piani di Miglioramento (PdM).  
La presente ricerca, ancora in atto, si prefigge di individuare gli eventuali gap di competenze della 
professionalità docente a partire dall’analisi puntuale dei RAV (estratti con campionamento 
probabilistico) attualmente pubblicati sul Scuola in Chiaro.  Il fulcro autovalutativo del RAV è 
riportato nei campi aperti successivi alle tabelle statistiche, nella sezione che appunto viene 
etichettata dallo stesso format come “Sezione Valutazione” e suddivisa nei denominati campi: 
Opportunità e Vincoli , ognuno dei quali può ospitare fino a 1500 caratteri di testo. A partire 
dall’analisi di tali campi, la presente ricerca si prefigge di rilevare quali possano essere le criticità, nei 
termini di gap di competenze del team docente, da affrontare al fine di supportare un reale (e 
realistico) processo autovalutativo e pertanto un percorribile Piano di Miglioramento. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Rapporto di autovalutazione (RAV); Valutazione; Gap di 
competenze; Piani di miglioramento, Formazione professionalità docente 
 
Self-assessment report and training plans: an analysis of training needs  
Daniela Robasto 
The D.P.R. n. 80/2013 has started a process to introduce in the Italian school the culture of evaluation. 
After a year about the completion of the first phase of self-evaluation, managed at the systemic level, 
it is interesting to check if the process is moving toward the target for the persons who work inside 
the school system. Now is possible to analyze the Self-Assessment Reports (RAV), the output 
produced by each institution as a result of a self-rating process. RAV are the bases for the issue of the 
Improvement Plans (PdM). This research, starting from the analysis of open fields of the RAV posted 
online, has the objective to check the mobilized expertise in the drafting of the self-assessment reports 
and discover the possible gaps in the expertise of the teachers. The gaps could be filled with training 
plans developed specifically in order to support a realistic and actionable improvement process. 
Keywords: teacher expertise; self-assessment; training needs; evidence culture 
 
	


