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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.

Alla prova con la prova

DISCIPLINE

1a

LA NUOVA VALUTAZIONE: dare valore alle competenze
CHE COSA TROVA L’INSEGNANTE DENTRO IL QUADERNO?

Gli strumenti per fare il BILANCIO degli
apprendimenti, delle difficoltà e dei progressi, da costruire insieme all’alunno a partire dalle attività
didattiche e dalle prove di verifica che si propongono in itinere, già presenti nei volumi del Gruppo
editoriale il capitello e finalizzate a raccogliere le informazioni su ciò che è stato appreso e su come è
stato appreso, cioè attraverso una valutazione formativa, descrittiva.

QUALI PROVE USARE?
Nella prima parte si propongono delle PROVE DI VERIFICA:
- in situazione nota con risorse interne (fornite dall’insegnante) e/o esterne (recuperate dall’alunno): si
tratta di una modalità di compito già conosciuta dalla classe;
- in situazione non nota con risorse interne (fornite dall’insegnante) e/o esterne (recuperate dall’alunno): si tratta di una modalità di compito aperta a più soluzioni e/o non conosciuta.
Nella seconda parte si propone, invece, una PROVA DI VALUTAZIONE AUTENTICA.
Questo tipo di prova prevede la soluzione di una situazione-problema, recuperando le conoscenze, le
abilità, le capacità personali in possesso dell’alunno/a o reperendone di nuove.

MA CHE COSA SI VERIFICA?

Le prove di verifica sono finalizzate a verificare l’acquisizione di un OBIETTIVO di apprendimento rappresentativo delle discipline MATEMATICA, STORIA, SCIENZE, GEOGRAFIA.
La prova di valutazione autentica vuole valutare il sapere agito, cioè il livello di padronanza della competenza (il traguardo).

PERCHÉ VERIFICARE E VALUTARE?

Per avere un “fermo immagine” dell’apprendimento e poterlo condividere con alunni/e e genitori dando valore a ciò che l’alunno/a impara e a come impara.

COME CORREGGERE LE PROVE?

Per ciascuna prova di verifica sono disponibili per l’insegnante una guida alla valutazione attraverso domande per osservare l’autonomia e la continuità dell’apprendimento,
tracce per correggere, formulare i giudizi descrittivi e restituire un feedback all’alunno al fine di aiutarlo
a migliorarsi, e griglie per la documentazione del percorso di apprendimento.

COME COLLEGARE GLI ESITI DELLE PROVE AL LIVELLO DI APPRENDIMENTO?

Gli esiti delle prove e le
osservazioni permettono all’insegnante di fare un bilancio degli apprendimenti e arrivare a definire il
livello di apprendimento. Lo schema illustrato mostra nel dettaglio in che modo verificare le dimensioni
che definiscono il livello di apprendimento.
L’alunno/a:
lavora in situazione nota/non
nota (lo si può verificare con
la singola prova)

impara con continuità
(lo si può verificare con osservazioni,
griglie, diario di bordo)
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LIVELLO DI
ACQUISIZIONE
DELL’OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

usa risorse interne/esterne
(lo si può verificare con
la singola prova)

lavora in autonomia
(lo si può verificare con osservazioni,
griglie, diario di bordo)

DISCIPLINE

1a

Alla prova con la prova

COM’È FATTA UNA PROVA DI VERIFICA?

Ecco un esempio relativo a una prova di classe prima, che mette
in evidenza la struttura della prova e la guida di valutazione per l’insegnante.
PRIMA DELLA PROVA
Qual è l’obiettivo d’apprendimento?
Che cosa mi aspetto che impari?
Quali conoscenze? Quali abilità?

TITOLO ESEGUO ADDIZIONI E SOTTRAZIONI
OBIETTIVO Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri fino a 20.
CONSEGNA Leggi il comando di ogni personaggio, collega il fumetto
all’operazione o alle operazioni da eseguire, poi scrivi il risultato.

DURANTE LA PROVA
OSSERVAZIONE
Riesce a svolgere l’attività in situazione
nota e/o non nota?
È autonomo/a?

ATTIVITÀ Parti dal 5, aggiungi 3 e poi aggiungi ancora 10.
Parti dal 16 togli 7, poi al risultato aggiungi 5.
Parti dal 16 e togli 9.
Parti dal 20, togli 8, poi al risultato togli ancora 10.
Parti dal 16 e aggiungi 3, poi al risultato togli 10.

DOPO LA PROVA
VALUTAZIONE
Formulazione del giudizio descrittivo
Dare un feedback esplicativo, affinché
l’alunno capisca che cosa sa fare bene,
che cosa migliorare e come.

COME MI VALUTO?
Eseguire addizioni e sottrazioni
è stato:

C’È UNA GRIGLIA PER VALUTARE LE PROVE?

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?
Hai eseguito tutte le operazioni in
modo corretto e da solo/a.
Sai eseguire addizioni e sottrazioni
con i numeri entro il 20 anche in
esercizi nuovi.

Questo è solo un esempio!

Alunno/a: Simona M.
Classe: 1C
Obiettivo d’apprendimento: Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri fino a 20.
data

tipologia
della
situazione

risorse usate

nota non fornite recuperate
nota
24/5
X
X

autonomia continuità

sì
X

no

sì
X

feedback formativo

livello *

giudizio descrittivo
periodico o finale

no
Hai eseguito tutte le AVANZATO
operazioni
in modo corretto
e da sola.
Sai eseguire
addizioni
e sottrazioni con
i numeri entro il 20
anche in esercizi
nuovi.
Hai raggiunto
l’obiettivo!

*Associare il livello di apprendimento all’obiettivo verificato non è finalizzato a fare una sommatoria degli esiti delle
prove, ma a fare un bilancio degli apprendimenti.
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Alla prova con la prova

DISCIPLINE

1a

COM’È FATTA UNA PROVA DI VALUTAZIONE?

Sembra una mappa, un percorso! Perché?
Lo scopo di questa prova è valutare la capacità delle bambine e dei bambini di utilizzare conoscenze e
abilità apprese in una situazione reale di tipo pratico mettendo in campo sia la capacità di cooperare
(il lavoro si svolge a coppie o in piccoli gruppi) sia la propria autonomia e intraprendenza.
L’attività si sviluppa su più giorni e prevede diversi step connessi agli obiettivi disciplinari di Matematica,
Scienze, Storia e Geografia.

DISCIPLINE

1a

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

2
IL PROGETTO

Utilizzare gli indicatori
topologici, contare
e misurare.

1
I sensi si accorgono
delle stagioni?

4

IL CALENDARIO
TATTILE
DELLE STAGIONI

3
I MATERIALI

Riconoscere le proprietà
dei materiali
con i sensi.

5
LA NATURA
NELLE STAGIONI

4
CHE COSA
SUCCEDE?

Ascoltare e comprendere;
osservare l’ambiente.

Mettere in ordine
gli eventi.
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Alla prova con la prova
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1a

Guida alla valutazione della prova CONTO FINO A 9
PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo
SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.
QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Contare oggetti o eventi entro il numero 9.
L’insegnante si aspetta che l’alunno/a riconosca i numeri fino a 9 (conoscenza) e che li sappia rappresentare e ordinare (abilità).
QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce la prova motivando il contesto: “Quanti animali! Sono tanti o pochi? Contateli e
scrivete il numero preciso, poi disegnate le quantità indicate”.
CHE TIPO DI PROVA È?
Si tratta di una prova in situazione nota da svolgere utilizzando risorse fornite dall’insegnante.
L’alunno/a deve:
• contare gli animali di ogni gruppo e scrivere il numero
• completare la linea dei numeri da 0 a 9
La prova è nota, perché questa modalità è conosciuta dagli alunni, è già stata loro presentata durante
l’apprendimento del contare. Le risorse sono date dall’insegnante, l’alunno/a deve usarle per eseguire
il compito.

DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende
QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a ha un metodo di conteggio efficace degli elementi? Procede con un ordine stabilito?
L’alunno/a associa ciò che ha contato al numero corrispondente?
L’alunno/a lavora in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o a un compagno?
L’alunno/a mantiene l’attenzione sul compito in modo continuo e costante o discontinuo?

DOPO LA PROVA : valutare in modo formativo
QUALE GIUDIZIO FORMATIVO RESTITUIRE ALL’ALUNNO/A?
L’insegnante invita alunni/e a completare la propria autovalutazione.
L’insegnante formula il giudizio descrittivo per dare un feedback formativo. Legge il giudizio al bambino/a e archivia la prova in una cartellina al fine di condividerla con alunni e genitori.
Ecco alcuni esempi.
*Hai capito la consegna, hai contato in modo corretto e autonomo. Hai rappresentato i numeri con il disegno. Hai prestato molta attenzione a ciò che hai fatto: ti ho visto concentrato/a. Sai leggere, scrivere e
ordinare sulla linea dei numeri i numeri fino a 9.
*Hai capito la consegna, hai contato gli animali in modo corretto e rappresentato i numeri con l’aiuto di un
compagno. Lavorare in coppia ti aiuta a stare anche più attento/a e a contare in modo ordinato. Sai leggere
e scrivere i numeri fino a 9.
*Hai capito la consegna e hai contato correttamente solo alcuni animali, poi hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante, riuscendo a concentrarti di più.
*Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante. Piano piano ce la farai da solo/a!
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DISCIPLINE

1a

Guida alla valutazione della prova CONTO FINO A 9
PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo
SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.
QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Contare oggetti o eventi entro il numero 9.
L’insegnante si aspetta che l’alunno/a riconosca il valore dei regoli (conoscenza) e che li sappia utilizzare
consapevolmente e ordinare (abilità).
QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce la prova motivando il contesto: “Con i regoli si possono comporre dei muretti
colorati. Ma attenzione all’ordine! Componeteli sul banco, poi riproducete gli stessi colori sulla scheda!”.
CHE TIPO DI PROVA È?
Si tratta di una prova in situazione non nota da svolgere utilizzando risorse fornite dall’insegnante.
L’alunno/a deve:
• ordinare i regoli in base al loro valore/lunghezza sia in ordine crescente sia in ordine decrescente
• riconoscere il valore di ogni regolo e scrivere il numero corrispondente
La prova è non nota, perché questo tipo di attività non è mai stato presentato sul libro di testo durante
l’apprendimento del contare. Le risorse sono date dall’insegnante, inoltre ogni alunno dispone dei regoli.

DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende
QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a ha un metodo di ordinamento dei regoli efficace per eseguire la consegna? Procede in modo
casuale o prestabilito?
L’alunno/a associa ogni regolo al numero corrispondente? Riporta correttamente sulla scheda le sequenze numeriche?
L’alunno/a lavora in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o a un compagno?
L’alunno/a mantiene l’attenzione sul compito in modo continuo e costante o discontinuo?
DOPO LA PROVA : valutare in modo formativo
L’insegnante invita alunni/e a completare la propria autovalutazione.
L’insegnante formula il giudizio descrittivo per dare un feedback formativo. Legge il giudizio al bambino/a e archivia la prova in una cartellina al fine di condividerla con alunni e genitori.
Ecco alcuni esempi.
*Hai capito la consegna, hai ordinato i regoli in modo corretto e autonomo. Hai rappresentato la sequenza
numerica da 0 a 9 in ordine crescente e in ordine decrescente, sia con i colori sia con i numeri. Hai prestato
molta attenzione a ciò che hai fatto: ti ho visto concentrato/a.
*Hai capito la consegna, hai ordinato i regoli in modo corretto e hai scritto i numeri sulla scheda con l’aiuto
di un compagno. Lavorare in coppia ti aiuta a stare più attento/a e a lavorare in modo ordinato. Conosci i
numeri fino a 9.
*Hai capito la consegna e hai ordinato correttamente solo alcuni regoli, poi hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante, riuscendo a concentrarti di più e a organizzarti meglio.
*Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante. Piano piano ce la farai da solo/a!
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