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tazione formativa di tipo descrittivo che permette di conoscere meglio alunni/e e di aiutarli a migliorare 
in modo più effi cace. 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 verifi ca e valutazione, e una guida per l’insegnante per arrivare al giudizio de-
scrittivo collegato a uno dei quattro livelli di apprendimento.
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Alla prova con la prova

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.
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CHE COSA DICE 
L’INSEGNANTE?

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

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

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

COME MI VALUTO?
Leggere e trovare l’intruso è:

Liste di parole
 LEGGI E CANCELLA L’INTRUSO.

SILLABE GEMELLE
– MESE, MELA, MOTO, MERLO, METALLO, MENTE

– LAGO, LEPRE, LAMPO, LAVAGNA, LATTUGA, LAVANDERIA

– LIMONE, TITOLO, TIMONE, TIMIDO, TIGRE, TIGLI

NON FA RIMA
– PANE, CANE, TANE, RANE, SEME, FONTANE  

– TOPOLINO, STRADA, BAMBINO, CAPPELLINO, PULCINO, BACINO

– FINESTRA, MINESTRA, MAESTRA, PALESTRA, DADO, DESTRA

NON È IL SUO POSTO
– SCOIATTOLO, GATTO, LEONE, PANE, RAGNO, LUCERTOLA           

– FRAGOLA, PERA, RISO, BANANA, MELA, KIWI                        

– POLPO, BICICLETTA, ACCIUGA, SARDINA, SQUALO, BALENA
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2 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Padroneggiare la lettura strumentale

L’alunno/alunna lavora in situazione non nota con risorse fornite dall’insegnante



CHE COSA DICE 
L’INSEGNANTE?

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

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

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

COME MI VALUTO?
Leggere in caratteri diversi è:

Indovinelli bestiolini
 LEGGI E SCRIVI LA PAROLA MANCANTE. 

SIAMO DIECI SIAMO AMICHE
PICCOLISSIME ……...........................……………..

SIAMO MOLTE ANZI PARECCHIE
PIÙ DI MILLE PIÙ DI SETTE
SVELTE SVELTE IN FILA INDIANA
PORTIAMO I SEMI GIÙ NELLA TANA.

Lascio una scia di vetro 
e la mia casa me la porto dietro
ovunque vada, vedi com’è
ho la mia casa sempre con me.
Sono la ……...........................……………..

……................………..

Gek Tessaro, I bestiolini, Franco Cosimo Panini
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3OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Decifrare caratteri di scrittura diversi e comprendere la parola mancante

L’alunno/alunna lavora in situazione nota con risorse fornite dall’insegnante.



Stecco, la palla pungente
Ai piedi di un albero maestoso, sotto rami e legnetti, 
vivevano quattro simpatici ricci: Tano, Artiglio, 
Stecco e Puzzetta. 
Ogni giorno esploravano i posti poco lontano 
dalla tana.

Un giorno, però, ebbero un grande spavento.
Mentre gironzolavano in cerca di funghi, Tano, il più 
piccolo dei riccetti, sentì uno strano fruscio provenire dai cespugli e 
mise in allarme i fratelli:
– Allontaniamoci da qui!
Intanto il fruscio si faceva sempre più forte e minaccioso.
Tano alzò lo sguardo e vide una coda folta e rossa passare tra i 
cespugli: era una volpe!
Tano gridò ai suoi fratelli di fuggire, ma mentre Puzzetta e Artiglio si 
erano già allontanati, Stecco era sempre lì con il muso tra i funghi.
La volpe si avvicinò piano piano e annusò il piccolo riccio che intanto 
era diventato una palla; lei era una giovane volpe inesperta di ricci, 
così cominciò a muovere la palla con il muso. Sentiva dolore perché 
gli aculei le pungevano il naso, ma lei testarda sentiva che sotto 
quelle spine c’era qualcosa di caldo.

svelta se ne andò.
Tano, che per tutto quel tempo era rimasto nascosto dietro un ramo, 
disse:
– Stecco, apriti! La volpe è andata via, torniamo a casa.
Sara Pacini, Tano e Totta, Edizioni Helicon
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L’alunno/alunna lavora in situazione nota con risorse fornite dall’insegnante.



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

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

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

CHE COSA DICE 
L’INSEGNANTE?

COME MI VALUTO?
Capire chi sono i personaggi è:

 SCRIVI SUI PUNTINI I NOMI DEI PERSONAGGI.

 COLLEGA I PERSONAGGI ALLE QUALITÀ.

Nel bosco vivevano quattro riccetti:  ......................................................

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

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

Un giorno, ..................................... voleva attaccarli.
..................................... avvertì i suoi fratelli, ma mentre ......................

............... e ..................................... si allontanarono, ..............................

....... rimase lì appallottolato.
La ..................................... curiosa cominciò a muovere quella palla 

Così i ..................................... tornarono a casa sani e salvi.

ghiotto e coraggiosoTano

furba e curiosaStecco

piccolo e premurosoVolpe
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5OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Individuare i personaggi in un testo narrativo



Il folletto eco-pigrone
Nel villaggio di Boscobello vivono i folletti artigiani, che creano 
meraviglie con materiali riciclati, i folletti cuochi, che preparano 
prelibatezze e non buttano via neppure le briciole avanzate, e i folletti 
spazzini, che hanno poco da fare perché tutti amano mantenere il 
villaggio pulito. Tutti i folletti? 
Beh, non proprio tutti…
Nel villaggio c’è il folletto Stracco che lascia cartacce ovunque. 
È pigro e non riesce a rispettare le regole della comunità.
– Perché butti le carte per terra quando il cestino è lì? – lo 
rimprovera la folletta Linda.
– Stracco, stai calpestando il terreno dove abbiamo appena seminato! 
– urlano i folletti pianta-semi.
Stracco alza le spalle e brontola sottovoce: – Nessuno mi vuole bene!
I folletti del villaggio decidono di chiedere aiuto alla Fata del Bosco.
– Amici cari, io non posso cambiare il comportamento di Stracco con 
la mia magia – spiega la fata, – ma posso donarvi una cosa che lo 
aiuterà a essere meno pigro: un tandem con una pinza che raccoglie i 

I folletti ringraziano la Fata e portano i regali a Stracco.
– Grazie, ma io non vado in bici, faccio troppa fatica.
– Ma tu salirai dietro – lo informa Netto. – Noi guideremo il tandem 

– Se fate questo per me, vuol dire che mi volete bene?
– Certo! Però ci serve anche il tuo aiuto per rendere bello questo 
villaggio – dicono in coro i folletti.
– Mi piace questa idea! – esulta felice Stracco.
Silvia Nalon, in «Pico, il mio primo Focus», aprile 2021
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6 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Cogliere le informazioni nascoste in un testo narrativo

L’alunno/alunna lavora in situazione nota con risorse fornite dall’insegnante.



 RISPONDI DOPO LA LETTURA.

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

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

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

CHE COSA DICE 
L’INSEGNANTE?

COME MI VALUTO?
Trovare le risposte nascoste è:

1. I FOLLETTI ARTIGIANI RICICLANO I MATERIALI. ALLORA VUOLE DIRE CHE GLI 
ABITANTI DI BOSCOBELLO…

FANNO LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI.

GETTANO TUTTI 
I RIFIUTI IN UN 
CASSONETTO.

2.  ALLA FINE STRACCO USA IL TANDEM CON LA PINZA E IL CESTONE E IL VILLAGGIO 
CAMBIA NOME: ORA SI CHIAMA BOSCOBELLISSIMO. 

PERCHÉ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOME: ....................................................................................................................... DATA: .............................. italiano 2a

7



Una storia di valore
Stai per ascoltare una storia a puntate dal titolo Andrea il cane 
prodigio.
Prima l’insegnante legge, poi tu svolgi le attività. 
Adesso leggi la domanda iniziale.

Se Andrea è un cane prodigio, che cosa farà di speciale?

ECCO CHE COSA DEVI FARE PER TROVARE LA RISPOSTA ALLA DOMANDA.

Sei pronto/a per la missione? Sicuramente sì!
Quando hai completato il tuo lavoro, torna qui e attacca la risposta 
sul punto interrogativo.

prima dell’ascolto
ANTICIPA I FATTI.

1a

TAPPA

durante l’ascolto
SCRIVI E DESCRIVI.

2a

TAPPA

dopo l’ascolto
GIOCA E RIFLETTI.

3a

TAPPA

?
NOME: ....................................................................................................................... DATA: ..............................italiano2a

24 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO Rendere esplicito il compito per sviluppare un apprendimento metacognitivo
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TAPPA: ANDREA È UN CANE PRODIGIO

 Rispondi sui puntini e con una X.

1a

Dal TITOLO della storia che stai per ascoltare puoi capire che:
il protagonista della storia sarà ................................................... e si chiamerà .........

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

Dall’IMMAGINE puoi notare che:
il cane e il bambino sembrano entrambi stupiti. Perché? 

 Si incontrano di nuovo dopo tanto tempo.  
 Il bambino si trova davanti a un cane abbandonato.

Ma che COSA SUCCEDERÀ? 
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 TANTO  COSÌ E COSÌ  POCO

IO COSTRUISCO IL MIO SAPERE
PENSO DI AVER IMPARATO:

MI PIACE:

 LAVORARE DA SOLO/A LAVORARE IN COPPIA

 PER MIGLIORARE DEVO ALLENARMI A:

 LEGGERE E CAPIRE  SCRIVERE
 STARE ATTENTO/A  LAVORARE DA SOLO/A

È STATO FACILE PERCHÉ... È STATO DIFFICILE PERCHÉ...

 SAPEVO GIÀ COME FARE
 HO CHIESTO AIUTO
HO CAPITO SUBITO COSA 
FARE
SO CORREGGERE I MIEI 
ERRORI

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

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

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

NON CAPISCO MAI CHE COSA 
DEVO FARE

 HO PAURA DI SBAGLIARE
 NON SONO BRAVO/A
 NON SO CHIEDERE AIUTO

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

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

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

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