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Con l’ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 è stata introdotta nella scuola primaria una valutazione formativa di tipo descrittivo che permette di conoscere meglio alunni/e e di aiutarli a migliorare
in modo più efficace. La valutazione formativa in itinere ha lo scopo di monitorare il percorso di bambini/e: non si valuta l’alunno/a, ma il suo percorso d’apprendimento. L’azione valutativa è complessa e
proprio per supportare il lavoro degli insegnanti proponiamo il quaderno Alla prova con la prova,
che raccoglie prove di verifica e valutazione, e una guida per l’insegnante per arrivare al giudizio descrittivo collegato a uno dei quattro livelli di apprendimento.
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comprendere il significato di parole nuove e l’uso
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Azul, il delfino ferito
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prova di verifica in situazione non nota
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La domanda giusta

individuare le informazioni esplicite e implicite

prova di verifica in situazione nota

Intervista in TV!

individuare le informazioni esplicite e implicite

prova di verifica in situazione non nota
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ricercare informazioni in testi di diversa natura
per scopi conoscitivi e pratici applicando tecniche
di supporto alla comprensione (schemi, mappe,
sottolineature)
ricercare informazioni in testi di diversa natura
per scopi conoscitivi e pratici applicando tecniche
di supporto alla comprensione (schemi, mappe,
sottolineature)
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Caro diario …
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riassumere un testo narrativo
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Sfida grammaticale

riconoscere le parti del discorso

prova di verifica in situazione nota
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Sfida logica

riconoscere la struttura della frase minima

prova di verifica in situazione note
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Memory di parole

riconoscere le parti del discorso

prova di verifica in situazione non nota

27

Memory di frasi

riconoscere la struttura della frase minima

prova di verifica in situazione non nota
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Amici per la pelle

valutare le competenze linguistiche

prova di valutazione aperta

36

Il bilancio degli apprendimenti

documentare
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L’alunno/alunna lavora in situazione nota con risorse fornite dall’insegnante
e recuperate dall’alunno/a
NOME: ....................................................................................................................... DATA: ..............................

italiano

4a

Sott’acqua
Quando era piccola Prisca si era sempre rifiutata di imparare a nuotare
con la testa sott’acqua, come pretendevano suo padre e suo nonno. Era
convinta che il mare, attraverso i buchi delle orecchie potesse entrarle
nel cervello. E un cervello annacquato, si sa, funziona male.
Forse che il nonno, quando lei non capiva al volo qualcosa, non le
diceva spazientito: – Ma ti è andato in brodo il cervello?
Per lo stesso motivo Prisca non voleva mai tuffarsi dalla barca o dal
molo, come facevano suo fratello Gabriele e gli altri bambini.
Poi era cresciuta e aveva capito che l’acqua non può assolutamente
entrare nel cervello. Glielo aveva spiegato, mostrandole anche un
disegno scientifico su un libro di medicina, il dottor Maffei, lo zio della
sua amica Elisa.
– Dalla bocca e dal naso l’acqua potrebbe entrarti semmai nei polmoni
oppure nello stomaco, ma nel cervello assolutamente no!
Perciò adesso che ha nove anni, Prisca si tuffa con la bocca
serrata, stringendosi il naso con due dita, e ha imparato a nuotare
completamente immersa, con la testa sott’acqua.
Bianca Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Mondadori

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Comprendere il significato di parole nuove e l’uso figurato di espressioni
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NOME: ....................................................................................................................... DATA: ..............................

Rispondi con una X.
1. Nella frase “Forse che il nonno quando lei non capiva al volo qualcosa …”,
che cosa significa l’espressione “capire al volo”?
Sapere come si fa a volare
Volare con la fantasia
Capire subito
2. Qual è il significato dell’espressione “ti è andato in brodo il cervello”?
Il tuo cervello si è sciolto nel brodo
Non sei capace di usare il cervello
Ti è caduto il cervello nel brodo
3. Dal testo si capisce che il nonno e la mamma di Prisca “sdrammatizzano” la
paura della bambina. Che cosa significa?
Si preoccupano per Prisca
Cercano di rassicurala
Non danno troppa importanza alla paura di Prisca
4. Che cosa significa?
Spazientita:
molto paziente
Serrata:
chiusa
aperta

che ha perso la pazienza

5. Segna con una X il grafico che mostra l’andamento della paura di Prisca
narrato nel racconto.

COME MI VALUTO?

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?

Ho compreso :
Le domande 1 2 3 4 5 con facilità

................................................................................

Le domande 1 2 3 4 5 con difficoltà

................................................................................
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L’alunno/alunna lavora in situazione non nota con risorse fornite dall’insegnante e
recuperate dall’alunno/a
italiano

4a

NOME: ....................................................................................................................... DATA: ..............................

Azul, il delfino ferito
Quel pomeriggio Sara, Peter e Patty erano andati
al Green Life e avevano deciso di visitare la sezione di Oceanografia,
dove sapevano che i biologi marini erano alle prese con un delfi no.
Subito, Peter si incamminò insieme alle due ragazze lungo la sala
dove c’erano una serie infi nita di vasche protette da vetri alti fi no al
soffi tto.
Dietro nuotavano pesci di ogni forma e provenienza: banchi di
cavallucci marini, barracuda dal muso appuntito, pesci tropicali di tutti
i colori, meduse dai lunghi tentacoli e perfi no una piovra
che stava aggrappata contro il vetro con le potenti
ventose. In una vasca a parte, guizzava un gruppo
di piranha dai denti affi lati. Tutte creature che i
biologi di Green Life curavano per poterle riportare
nel loro ambiente di vita naturale.
Poi, oltre la porta a vetri, i tre amici scorsero
Jane Fisher in piedi al bordo di una grande
piscina che fissava una sagoma azzurra che
nuotava avanti e indietro.
– Ciao mamma! – salutò Sara raggiante,
entrando nella stanza.
Proprio in quel momento, il delfi no
fece un salto verticale uscendo interamente
dall’acqua ed emise un fischio stridulo, come per
salutarla.
– Finalmente!- esclamò la dottoressa
Fisher e aggiunse – Vi presento Azul.
È appena arrivato dal Brasile. Ha una
pinna ferita, ma guarirà presto.
Chiara Fiengo, Clare Stringer,
Un lupo da salvare, Piemme
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NOME: ....................................................................................................................... DATA: ..............................

italiano

4a

Oggi hai un compito speciale da svolgere.
Sei stato/a incaricato/a di realizzare un vocabolario per spiegare
le espressioni e le parole sottolineate nel testo e indicare dei sinonimi.
Segui le indicazioni.
1. Completa con il significato della parola e le informazioni grammaticali.
Segui gli esempi.
Oceanografia: oceano + grafia=

..............................................................

(...............................................................)
...............................................................

(nome maschile:

studioso di oceanografia

.............................................)

Biologia: ................. (vita) + logos (studio)= la scienza che studia gli
esseri viventi.
(........................... femminile: bi·o·lo·gì·a)
Biologo

.....................................................................................................

(...............................................................)
2. Scrivi nei quadratini l’ordine alfabetico per trovare le parole all’interno del
vocabolario.
3. Scrivi un sinonimo.
guizzare

......................................

scorgere

.....................................

raggiante
stridulo

....................................

.......................................

4. Che cosa potresti fare per verificare il tuo lavoro?
......................................................................................................................

COME MI VALUTO?
È utile osservare come sono formate le parole?
Sei tornato/a sul testo per trovare i sinonimi?
Pensi di saper comprendere il significato delle
parole?

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?
................................................................
................................................................
................................................................
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L’alunno/alunna lavora in situazione nota con risorse fornite dall’insegnante
NOME: ....................................................................................................................... DATA: ..............................

4a

italiano

Sfida grammaticale
1. Quanti articoli ci sono in questa frase?
Nel bosco c’erano uno scoiattolo, un cervo e due ricci. L’animale più buffo
era lo scoiattolo che saltava da una frasca all’altra.
3

4

5

2. Cancella l’intruso in ogni gruppo di nomi.
collettivi: pineta, bosco, stormo, nave, costellazione, folla
derivati: giornalista, zuccheriera, dentista, acquario, fornaio, latte
alterati: torrone, scarpaccia, cagnone, maglietta, piedino, fiumiciattolo
3. Indica con una X il gruppo che contiene solo nomi invariabili.
maestra, tavolo, fiore, gatto, bibita
caffè, città, fi lm, latte, bar
4. Quanti aggettivi ci sono in questa frase? Di che tipo?
Ho comprato queste tre bellissime rose rosse per la mia nonna.
2 aggettivi qualificativi, 1 aggettivo numerale, 1 aggettivo dimostrativo e
1 aggettivo possessivo
1 aggettivo qualificativo, 1 aggettivo dimostrativo, 1 aggettivo numerale e
1 aggettivo possessivo
5. Sottolinea i verbi in questa frase. Poi indica i tempi.
La nonna mi ha detto che, quando aveva sei anni si trasferì in un’altra scuola
perché i suoi genitori avevano comprato una nuova casa.
passato prossimo, imperfetto, futuro semplice, trapassato prossimo
passato prossimo, imperfetto, passato remoto, trapassato prossimo
passato prossimo, imperfetto, presente, trapassato remoto

COME MI VALUTO?

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?

Ho svolto :
Gli esercizi 1 2 3 4 5 con facilità

................................................................................

Gli esercizi 1 2 3 4 5 con difficoltà

................................................................................

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Riconoscere articoli, nomi, aggettivi e modo indicativo.
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L’alunno/alunna lavora in situazione non nota con risorse fornite dall’insegnante
e recuperate dall’alunno/a
NOME: ....................................................................................................................... DATA: ..............................

italiano

4a

Memory grammaticale
Preparate un memory grammaticale con nomi, articoli, aggettivi, verbi,
preposizioni. Il lavoro è da completare in coppia: uno scrive una parola
su un foglietto e l’altro scrive l’analisi grammaticale su un altro foglio.
Poi scambiatevi i ruoli.
Aggettivo
possessivo
fem. sing.
Verbo mangiare,
modo indicativo
tempo imperfetto

......................

......................
......................

......................

Preposizione
articolata
fem. plur.

......................

......................

......................
......................

......................

mappamondo

un

......................

ha visto

......................

Ora tocca a voi compilare le tesserine. Poi ricopiate parole e analisi
grammaticale su foglietti colorati e giocate!
......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................
......................

......................

......................

......................
......................

......................
......................

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?
COME MI VALUTO?
Ti è piaciuto fare l’analisi grammaticale così?
Come pensi di aver svolto il lavoro?
Che cosa pensi di dover migliorare

................................................................
................................................................
................................................................

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Riconoscere articoli, nomi, aggettivi e modo indicativo.
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