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MATEMATICA

GUIDA
s p e c im e n

Per una valutazione
del tutto NUOVA
PER
L’INSEGNANTE
La NUOVA VALUTAZIONE nella Scuola Primaria rappresenta un deciso cambio di passo che restituisce a questa importante fase dell’insegnamento il
suo valore realmente formativo.
Con l’intento di facilitare il cambiamento con strumenti semplici e condivisibili
abbiamo raccolto in questo volume un repertorio di prove per la valutazione
periodica e finale.
Le schede proposte concorrono alla definizione dei livelli di apprendimento
delle bambine e dei bambini e fanno riferimento a una selezione degli obiettivi
più significativi delle Indicazioni Nazionali come previsto nelle Linee guida per
la nuova valutazione nella Scuola Primaria, in coerenza con i quattro percor` CONOSCERE.
si disciplinari del Sussidiario CHE BELLO E!
L’intero progetto permette l’individuazione, condivisa con l’alunna o l’alunno
anche attraverso l’AUTOVALUTAZIONE, dei suoi punti di forza e delle sue
difficoltà per riformulare la progettazione didattica quando necessario, in funzione del successo formativo di ciascuna e ciascuno.

Come sono organizzate
le prove di questo volume
Come sappiamo, la valutazione degli apprendimenti
prevede l’analisi di quattro dimensioni: situazione,
risorse, autonomia, continuità.
Nel volume ogni obiettivo prevede una verifica in
DUE STEP:
	il primo in situazione nota, con risorse date;
le situazioni note fanno riferimento ad attività
e immagini con cui bambine e bambini hanno
già familiarizzato nel Sussidiario, nel Quaderno
operativo, nelle Strategie per studiare;
	il secondo in situazione non nota (sempre rimanendo in un ambito adeguato allo strumento scheda), con risorse date e alcuni stimoli
per il reperimento di risorse personali.
	Per la valutazione dell’autonomia e la capacità
di reperire altre risorse le schede propongono
attività in cui alunne e alunni cercano informazioni, formulano ipotesi, utilizzano in modo inedito i materiali disponibili.

Definire i livelli di apprendimento
La definizione dei livelli di apprendimento, naturalmente,
non può dipendere solo da questa tipologia di verifica e
non può esaurirsi con la valutazione periodica, ma deve
prevedere:
una pluralità di strumenti, tra i quali l’osservazione
diretta delle modalità di apprendimento in attività di
Cooperative Learning, compiti di realtà, classe capovolta, ricerche individuali, laboratori, occasioni di apprendimento informale;
una verifica degli apprendimenti di tipo ricorsivo
`
come ampiamente trattato nelle Guide di CHE BELLO E!
CONOSCERE nella sezione dedicata alla nuova valutazione.
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Ogni doppia pagina compone un percorso accessibile
a tutti; qualcuno lo realizzerà in autonomia, qualcuno
andrà aiutato: l’insegnante registrerà anche queste variabili come dato utile alla definizione dei livelli, tenendo
conto che il completamento della prova anche con l’aiuto
dell’insegnante o di un compagno contribuisce comunque all’avanzamento verso il traguardo di competenza
e rinforza l’autostima.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Le carte storico-geografiche

Ricavare informazioni da carte storico-geografiche per collocare le civiltà
nello spazio.
Utilizzare carte storico-geografiche per collocare le civiltà nello spazio.

Le linee del tempo

Ricavare informazioni dalle linee del tempo per individuare durate e periodizzazioni
relative alle civiltà.

Il linguaggio della Storia

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.

Le fonti storiche (1)

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione
di un fenomeno storico.

Le informazioni in uno schema Organizzare in uno schema le informazioni storiche relative a una civiltà studiata.
Gli elementi di una civiltà
Civiltà a confronto

Elaborare descrizioni sintetiche delle civiltà studiate.

Le fonti storiche (2)

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione
di un fenomeno storico.

Il racconto della Storia

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.

Le carte e i grafici

Ricavare informazioni da carte di diverso tipo e grafici.

Le regioni climatiche italiane

Acquisire il concetto di regione climatica.

I paesaggi
I paesaggi italiani

Conoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi.
Conoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi italiani.

Gli elementi fisici dell’Italia

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia gli elementi fisici.

Territorio e insediamenti
umani

Comprendere le relazioni tra gli elementi fisici e climatici di un paesaggio
e gli insediamenti umani.

Le attività economiche

Individuare le relazioni tra i paesaggi italiani e le attività economiche.

Gli esseri viventi

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere dei viventi;
comprendere semplici classificazioni.

Le relazioni tra i viventi

Riconoscere e descrivere le relazioni degli organismi con altre e differenti
forme di vita.

Il linguaggio delle Scienze

Esporre in forma chiara i primi elementi di classificazione animale utilizzando
un linguaggio appropriato.

Il calore e i suoi effetti

Comprendere il concetto di calore; osservare e descrivere alcuni passaggi di stato.

Il ruolo di acqua, aria e suolo

Riconoscere le caratteristiche di acqua, aria, suolo e il loro ruolo nell’ambiente.

Le trasformazioni ambientali

Osservare le trasformazioni ambientali conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo; esporre i fenomeni osservati utilizzando un linguaggio appropriato.

I numeri interi

Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri interi.

Le quattro operazioni

Eseguire con sicurezza le quattro operazioni con i numeri interi.

Il calcolo mentale

Eseguire con sicurezza le quattro operazioni ricorrendo al calcolo mentale.

I problemi

Risolvere problemi aritmetici e rappresentare graficamente la risoluzione.

Le frazioni

Riconoscere e utilizzare le frazioni.

Problemi con le frazioni

Risolvere problemi con le frazioni.

Le operazioni con i decimali

Eseguire con sicurezza le quattro operazioni con i numeri decimali.

Le misure e le equivalenze

Utilizzare le principali unità di misura; eseguire equivalenze.

I poligoni

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche; confrontare angoli.

I perimetri
I perimetri e le aree

Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule.
Determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando le più comuni formule.
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PRIMA DELLA PROVA
La prova del 1° STEP presuppone che la classe abbia già lavorato su Sumeri e Assiri e conosca alcune
delle fonti proposte.
SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
L’insegnante osserva se l’alunna/o riconosce le informazioni veicolate da una fonte e sa verbalizzarle.
CHE TIPO DI PROVA È?
Si tratta di una prova in situazione nota da svolgere utilizzando risorse fornite dall’insegnante.
L’alunna/o deve:
• osservare le fonti proposte;
• rispondere in forma scritta alle domande.
La situazione è nota, perché questa modalità è conosciuta e sperimentata dagli alunni.
Le risorse sono date dall’insegnante attraverso l’attività della scheda su cui alunne e alunni lavorano.

DURANTE LA PROVA
L’insegnante osserva come l’alunna/o apprende.
QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
• L’alunna/o procede con calma e sicurezza o modifica il testo in continuazione?
• I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito?
• L’alunna/o porta a termine il compito in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o ai compagni?

DOPO LA PROVA
L’insegnante formula il giudizio descrittivo per dare un feedback formativo e lo legge insieme all’alunna/o.
Hai capito la consegna e hai riconosciuto le informazioni contenute in tutte le fonti. Hai lavorato in
modo autonomo.
Hai capito la consegna e hai riconosciuto le informazioni contenute in alcune fonti. Hai lavorato in
modo autonomo.
Hai capito la consegna e risposto ad alcune domande, hai completato la prova con l’aiuto di un compagno/dell’insegnante. Hai bisogno di rileggere ciò che hai scritto, in modo da accorgerti da sola/o
se manca qualche risposta o qualche parola.
Hai lavorato con l’aiuto di un compagno/dell’insegnante. Rileggi la prova completata, ti servirà per
lavorare da sola/o la prossima volta.
Al termine l’insegnante indica all’alunna/o le parti da rivedere e suggerisce strategie per correggere.
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1JKTSYNXYTWNHMJ SCHEDA 1 B

PRIMA DELLA PROVA
Per la prova del 2° STEP alunne e alunni devono avere a disposizione l’Atlante antropologico, su cui non
è necessario aver già lavorato.
SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
L’insegnante osserva se l’alunna/o riconosce le informazioni veicolate da una fonte, se sa verbalizzarle,
se sa formulare ipotesi.
CHE TIPO DI PROVA È?
Si tratta di una prova in situazione non nota (non conosce la fonte da osservare), da svolgere utilizzando
risorse gestite in modo autonomo. L’alunna/o deve:
• osservare la fonte proposta;
• rispondere in forma scritta alle domande.
La situazione non è nota, perché l’alunna/o non conosce la fonte da osservare. Le risorse sono date
dall’insegnante attraverso l’attività della scheda, ma la scheda prevede anche la consultazione autonoma di un altro strumento, l’Atlante antropologico, per individuare relazioni e formulare ipotesi.

DURANTE LA PROVA
L’insegnante osserva come l’alunna/o apprende.
QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
• L’alunna/o procede con calma e sicurezza o modifica il testo in continuazione?
• I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito?
• L’alunna/o porta a termine il compito in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o ai compagni?
• L’alunna/o consulta l’Atlante antropologico con sicurezza o è disorientata/o?

DOPO LA PROVA
L’insegnante formula il giudizio descrittivo per dare un feedback formativo e lo legge insieme all’alunna/o.
Hai capito la consegna e hai riconosciuto le informazioni contenute nella fonte proposta, anche se
non l’avevi mai vista. Hai formulato ipotesi e usato le tue conoscenze. Hai lavorato in modo autonomo. Hai trovato le informazioni presenti nell’Atlante e le hai collegate a quelle della fonte.
Hai capito la consegna e hai riconosciuto alcune informazioni contenute nella fonte. Hai lavorato in
modo autonomo. Hai formulato alcune ipotesi. Hai trovato alcune informazioni sull’Atlante.
Hai capito la consegna, risposto ad alcune domande e consultato l’Atlante con l’aiuto di un compagno/dell’insegnante. Hai bisogno di rileggere ciò che hai scritto, in modo da accorgerti da sola/o se
manca qualche risposta o qualche parola.
Hai lavorato con l’aiuto di un compagno/dell’insegnante. Rileggi la prova completata, ti servirà per
lavorare da sola/o la prossima volta.
Al termine l’insegnante indica all’alunna/o le parti da rivedere e suggerisce strategie per correggere.
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Guida alla valutazione delle prove

Griglia di valutazione

PER
L’INSEGNANTE

Ecco un esempio delle GRIGLIE DI VALUTAZIONE che potrete trovare nella Guida online.
Alunna/o: .......................................................................................................................................

Classe: .......................

Obiettivo di apprendimento: ..................................................................................................................................................
data

tipologia
della
situazione
nota

non
nota

risorse usate

fornite

recuperate

autonomia continuità

sì

no

sì

feedback
formativo

livello *

giudizio descrittivo
periodico o finale

no
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA
DI PRIMA
ACQUISIZIONE

*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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