
PRESENTAZIONE
Con l’ordinanza ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020 è stata introdotta nella scuola primaria una valu-
tazione 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 bam-
bini/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 de-
scrittivo collegato a uno dei quattro livelli di apprendimento.

Lorenza Diamanti

ALLA PROVA CON LA PROVA

DISCIPLINE
SCHEDE PER LA NUOVA VALUTAZIONE

55
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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 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?  
Si propongono PROVE DI VERIFICA:
-  in situazione nota con risorse interne (fornite dall’insegnante) e/o esterne (recuperate dall’alunno/a): 

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’alun-

no/a): si tratta di una modalità di compito aperta a più soluzioni e/o non conosciuta.

 CHE COSA SI VERIFICA?  Le prove di valutazione sono finalizzate a verificare l’acquisizione di un OBIET-
TIVO di apprendimento rappresentativo delle diverse discipline: STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, MA-
TEMATICA.

 PERCHÉ VERIFICARE E VALUTARE?  Per avere un “fermo immagine” dell’apprendimento e poterlo con-
dividere 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 gui-
da 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/a al fine di aiutar-
lo/a 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. 

LIVELLO DI  
ACQUISIZIONE  

DELL’OBIETTIVO  
D’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...)

lavora in autonomia 
(lo si può verificare con osservazioni, 
griglie...)

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

Alla prova con la prova 5aDISCIPLINE
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 COM’È FATTA UNA PROVA DI VERIFICA?  Ecco un esempio relativo a una prova di Storia, 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 LE FONTI
OBIETTIVO Produrre informazioni su un fenomeno storico con fonti di 
diversa natura. 
CONSEGNA Descrivi la fonte.

DURANTE LA PROVA
OSSERVAZIONE 

Riesce a svolgere l’attività in situazione 
nota e/o non nota?

È autonomo/a? 

ATTIVITÀ  L’alunno/a deve: 
• osservare la fonte proposta e descriverla; 
• rispondere in forma scritta alle domande.

DOPO LA PROVA
VALUTAZIONE

Formulazione del giudizio descrittivo
Dare un feedback esplicativo, affinché 

l’alunno/a capisca che cosa sa fare bene, 
che cosa migliorare e come.

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?
Hai capito la consegna e hai risposto a tutte le domande. Hai lavorato 
in modo autonomo. Sai riconoscere le informazioni contenute nelle 
fonti.

 C’È UNA GRIGLIA PER VALUTARE LE PROVE?  Questo è solo un esempio!

Alunno/a: Marta M.                                             Classe: 5C
Obiettivo d’apprendimento:  Produrre informazioni su un fenomeno storico con fonti di diversa natura.

data tipologia  
della 

situazione

risorse usate autonomia continuità feedback formativo livello * giudizio descrittivo 
periodico o finale

nota non 
nota

fornite recuperate sì  no sì   no

24/5 X X X X Hai capito la 
consegna e hai 
risposto a tutte 
le domande. 
Hai lavorato in 
modo autonomo. 
Sai riconoscere 
le informazioni 
contenute nelle 
fonti.

AVANZATO

 

*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.

Alla prova con la prova5aDISCIPLINE
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 COM’È FATTA L’AUTOVALUTAZIONE?  L’autovalutazione viene proposta alla fine del 1° quadrimestre e 
alla fine del 2° quadrimestre, ma può essere utilizzata quando sono state completate le prove relative agli 
argomenti trattati.
Permette a bambine e bambini di riflettere sul proprio processo di apprendimento in relazione a cono-
scenze, abilità e competenze acquisite. Non solo. Permette anche di riconoscere i propri punti di forza e 
le proprie difficoltà, e abitua bambine e bambini a un atteggiamento riflessivo sull’apprendimento. L’au-
tovalutazione favorisce la consapevolezza del proprio stile cognitivo e consente a ogni alunna e alunno 
di essere protagonista dei propri miglioramenti.

Alla prova con la prova 5aDISCIPLINE
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In una prospettiva di inclusione e di valutazione formativa l’insegnante presenta la prova con la sua lettura 
dell’introduzione e della consegna, in modo che le prestazioni dell’alunno non siano compromesse dalle 
difficoltà di lettura, da valutare con altre modalità.

PRIMA DELLA PROVA 
La prova del 1° STEP presuppone che la classe abbia già lavorato sulla civiltà dei Greci. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
Usa carte geo-storiche e linee del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE? 
Usare linee del tempo e carte storico-geografiche per collocare le civiltà nello spazio e nel tempo.
L’insegnante osserva se l’alunno/a utilizza carte e linee del tempo per organizzare le informazioni spa-
zio-temporali su una civiltà.  

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota da svolgere utilizzando risorse fornite dall’insegnante.
L’alunno/a deve:
• osservare la carta, completare la legenda, descrivere il contenuto della carta;
• riconoscere, completare e descrivere la linea del tempo.
La prova è nota perché carta e linea del tempo sono già state analizzate dall’alunno/a sul libro di testo. 
Le risorse sono date dall’insegnante attraverso l’attività della scheda su cui alunni e alunne lavorano.

DURANTE LA PROVA 
L’insegnante osserva come l’alunno/a affronta la prova.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
•  L’alunno/a affronta le attività con sicurezza? Riconosce la carta e completa la legenda correttamente? 

Descrive il contenuto generale della carta in modo chiaro e sintetico?
•  Riconosce la linea del tempo e sa collocare gli eventi con ragionevole approssimazione? Descrive il con-

tenuto generale della linea del tempo in modo chiaro e sintetico?
•  I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 
•  L’alunno/a porta a termine il compito in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o ai compagni? 

DOPO LA PROVA 
L’insegnante formula un giudizio descrittivo per dare un feedback formativo, lo legge insieme all’alunno/a 
indicando le parti da rivedere e le strategie per correggere. Ecco alcuni esempi.    

Hai capito la consegna, hai lavorato sulla carta e sulla linea del tempo con sicurezza, riconoscendo il loro 
contenuto. Hai lavorato in modo autonomo. Sai utilizzare questi strumenti per presentare una civiltà. 

Hai capito la consegna, hai completato la prova con alcune imprecisioni, ma hai seguito le indicazioni 
dell’insegnante e le hai corrette da solo/a. Sai utilizzare carte e linee del tempo per presentare una civiltà.

Hai capito la consegna e con l’aiuto di un compagno hai completato la prova. Stai imparando a utilizza-
re carte e linee del tempo con sempre maggiore autonomia.

Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante. Rileggi la prova completata, ti servirà per lavorare da solo/a la 
prossima volta.

Le carte e le linee del tempo SCHEDA 1 A
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PRIMA DELLA PROVA 
La prova del 2° STEP presuppone che la classe abbia già lavorato sugli eventi legati alla figura di Alessan-
dro Magno e abbia a disposizione l’Atlante antropologico. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
Usa carte geo-storiche e linee del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE? 
Usare linee del tempo e carte storico-geografiche per collocare le civiltà nello spazio e nel tempo.
L’insegnante osserva se l’alunno/a utilizza carte e linee del tempo per rappresentare le sue conoscenze 
storiche.  

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione non nota da svolgere utilizzando risorse fornite dall’insegnante e repe-
rite personalmente. L’alunno/a deve:
• organizzare una linea del tempo inserendo date ed eventi;
• completare una carta storico-geografica.
La situazione è non nota perché l’alunno/a non ha ancora lavorato con queste modalità e a questo livello di 
autonomia. Le risorse sono date dall’insegnante attraverso l’attività della scheda e reperite dall’alunno/a 
consultando l’Atlante.

DURANTE LA PROVA 
L’insegnante osserva come l’alunno/a affronta la prova.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
•   L’alunno/a affronta le attività con sicurezza o si disorienta? Lavora sulla carta con sicurezza? Suddivide 

correttamente la linea del tempo? Riconosce l’ordine cronologico degli eventi e li collega alla linea in 
modo corretto? Completa le attività proposte nella consegna? Ne sbaglia o omette alcune?

•   I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 
•   L’alunno/a porta a termine il compito in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o ai compagni?

DOPO LA PROVA 
L’insegnante formula un giudizio descrittivo per dare un feedback formativo, lo legge insieme all’alunno/a, 
indicando le parti da rivedere e le strategie per correggere. 
Ecco alcuni esempi.

Hai capito la consegna, hai lavorato sulla linea del tempo e sulla carta con sicurezza completando cor-
rettamente la prova. Hai lavorato in modo autonomo. Sai utilizzare questi strumenti per presentare le 
tue conoscenze storiche. 

Hai capito la consegna, hai completato la prova con alcune imprecisioni, ma hai seguito le indicazioni dell’in-
segnante e le hai corrette da solo/a. Sai usare carte e linee del tempo per presentare le tue conoscenze.

Hai capito la consegna e con l’aiuto di un compagno hai completato la prova. Stai imparando a utilizza-
re carte e linee del tempo con sempre maggiore autonomia.

Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante cercando insieme le informazioni necessarie a completare la 
prova.  Presto riuscirai a lavorare da solo/a.

Le carte e le linee del tempo SCHEDA 1 B
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PRIMA DELLA PROVA 
La prova del 1° STEP presuppone che la classe abbia già lavorato sulla civiltà dei Greci. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE? 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 
L’insegnante osserva se l’alunno/a ricorda e utilizza correttamente i termini specifici relativi a una civiltà 
studiata.  

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota da svolgere utilizzando risorse fornite dall’insegnante.
L’alunno/a deve:
• leggere sia i termini sia le definizioni e collegarli correttamente;
• classificare le parole in base all’argomento generale indicato.
La situazione è nota perché le definizioni e i termini sono stati presentati e spiegati nel libro di testo.
Le risorse sono date dall’insegnante attraverso l’attività della scheda su cui alunne/i lavorano.

DURANTE LA PROVA 
L’insegnante osserva come l’alunno/a affronta la prova.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
•  L’alunno/a abbina i termini e le rispettive definizioni con sicurezza e rapidità? Omette oppure sbaglia alcuni 

abbinamenti? Colora in modo corretto i cartellini riconoscendo l’argomento generale a cui le varie parole si 
riferiscono?

•  I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 
•  L’alunno/a porta a termine il compito in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o ai compagni? 

DOPO LA PROVA 
L’insegnante formula un giudizio descrittivo per dare un feedback formativo, lo legge insieme all’alunno/a, 
indicando le parti da rivedere e le strategie per correggere. 
Ecco alcuni esempi.   

Hai capito la consegna e hai collegato correttamente tutte le parole alle definizioni. Hai riconosciuto a 
quale argomento si riferisce ogni termine. Hai lavorato in modo autonomo.  Sai usare il linguaggio della 
Storia. 

Hai capito la consegna e hai collegato quasi tutte le parole alle definizioni: ti è bastato concentrarti di 
più per inserire da solo/a le parti mancanti che l’insegnante ti ha indicato. Hai colorato le parole nel 
modo giusto. Hai una buona conoscenza del linguaggio della Storia.   

Hai collegato solo alcune parole, poi con l’aiuto di un compagno hai completato la prova. Devi allenarti 
a memorizzare le parole utili e la loro spiegazione.

Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante. Rileggi e ripeti ogni parola della scheda con la sua definizione 
e cerca di memorizzarle, ti servirà per diventare sempre più autonomo/a nell’usare il linguaggio della 
Storia.

Il linguaggio della Storia (1) SCHEDA 2 A
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PRIMA DELLA PROVA 
La prova del 2° STEP presuppone che la classe abbia già lavorato sulla civiltà dei Greci e abbia a disposi-
zione l’Atlante antropologico. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA?
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE? 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.  
L’insegnante osserva se l’alunno/a utilizza correttamente i termini specifici relativi a una civiltà in un testo 
scritto in prima persona su un argomento dato.  

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione non nota da svolgere utilizzando risorse fornite dall’insegnante e repe-
rite personamente. L’alunno/a deve:
• leggere e comprendere le indicazioni della consegna;
•  scrivere un testo seguendo la traccia indicata nella consegna, utilizzando anche i termini specifici elencati.
La situazione è non nota perché presenta una modalità nuova di esposizione delle conoscenze attraverso 
un breve racconto storico. Le risorse sono date dall’insegnante attraverso l’attività della scheda e reperite 
autonomamente dall’alunno/a, che consulta l’Atlante e ricorre alle sue abilità espressive.  

DURANTE LA PROVA 
L’insegnante osserva come l’alunno/a affronta la prova.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
•  L’alunno/a legge con attenzione la consegna e osserva la carta? Scrive il testo richiesto seguendo la trac-

cia? Utilizza le parole elencate in modo opportuno? Tiene conto delle informazioni contenute nella car-
ta? Consulta l’Atlante? Scrive un testo coerente mostrando di essersi immedesimata/o nel personaggio?

•  I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 
•  L’alunno/a porta a termine il compito in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o ai compagni?    

DOPO LA PROVA 
L’insegnante formula un giudizio descrittivo per dare un feedback formativo, lo legge insieme all’alunno/a, 
indicando le parti da rivedere e le strategie per correggere. Ecco alcuni esempi.   

Hai capito la consegna, hai scritto un testo efficace e corretto utilizzando un linguaggio preciso. Hai 
tenuto conto delle informazioni della carta e dell’Atlante. Hai lavorato in modo autonomo. Sai usare il 
linguaggio della Storia anche in attività diverse dal solito. 

Hai capito la consegna, hai scritto il testo utilizzando quasi sempre un linguaggio preciso: hai seguito 
rapidamente le indicazioni dell’insegnante per rileggere e controllare il tuo lavoro e lo hai corretto da 
solo/a. Il testo è corretto ed efficace, sembri un vero artigiano greco!

Hai compreso la consegna con l’aiuto di un compagno. Lavorando in coppia sei riuscito a scrivere il 
testo seguendo la traccia e utilizzando correttamente le parole elencate. Stai diventando sempre più 
autonomo/a nell’usare il linguaggio della Storia.

Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante osservando insieme la carta e l’Atlante e raccontando a voce 
il discorso dell’artigiano con le parole elencate. La prossima volta riuscirai da solo/a a scrivere il testo.

Il linguaggio della Storia (1) SCHEDA 2 B
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