
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.

Cristina Berti

ALLA PROVA CON LA PROVA

DISCIPLINE
SCHEDE PER LA NUOVA VALUTAZIONE

22
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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? 
Nella prima parte 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 non conosciuta.

Nell’ultima parte si propone, invece, una PROVA DI VALUTAZIONE APERTA.
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 OBIETTI-
VO 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 com-
petenza (il traguardo).

 PERCHÉ VERIFICARE E VALUTARE?  Per avere un “fermo immagine” dell’apprendimento, per comunica-
re, condividere con alunni/e e i genitori e dare valore a ciò che l’alunno/a impara e come impara.

 COME CORREGGERE LE PROVE?  Per ciascuna prova di verifica è disponibile 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/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 al livello di 
apprendimento. Lo schema illustrato mostra nel dettaglio in che modo verificare le dimensioni che de-
finiscono il livello di apprendimento. 

LIVELLO DI 
ACQUISIZIONE

DELL’OBIETTIVO 
D’APPRENDIMENTO

L’alunno/a: 
porta a termine 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)

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

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

Alla prova con la prova 2aDISCIPLINE
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 COM’È FATTA UNA PROVA DI VERIFICA?  Ecco un esempio che mette in evidenza la struttura della prova 
e la guida di valutazione per l’insegnante. È relativo a una prova di MATEMATICA.

PRIMA DELLA PROVA
Qual è l’obiettivo d’apprendimento?

Che cosa mi aspetto che impari? 
Quali conoscenze? Quali abilità?

TITOLO ESEGUO ADDIZIONI E SOTTRAZIONI IN RIGA

CONSEGNA Leggi, scrivi l’operazione e poi completa il testo.

DURANTE LA PROVA
OSSERVAZIONE

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

È autonomo/a? Impara con continuità?

ATTIVITÀ
29. 20 + 9                  25. 15 + 10
80. 75 + 5                  15. 20 – 5
11. 20 – 9 

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.

COME MI VALUTO?
Calcolo mentalmente:
X  con facilità

 con difficoltà

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?
Hai capito la consegna, hai 
eseguito i calcoli con correttezza 
e rapidità. Hai lavorato in modo 
autonomo.

 PER OGNI PROVA C’È UNA GRIGLIA PER VALUTARLA?  Questo è solo un esempio!
Alunno/a: Luca D.         Classe: 2ªB
Obiettivo d’apprendimento: Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali.

data tipologia della 
situazione

risorse usate autonomia continuità giudizio 
descrittivo

livello *

nota non 
nota

fornite recuperate sì no costante   discontinua feedback

27/1 X X X X Hai capito la 
consegna, hai 
eseguito i calcoli 
con correttezza 
e rapidità. Hai 
lavorato in modo 
autonomo

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

*Associare il livello di apprendimento all’obiettivo verificato non equivale a fare un sommatoria degli esiti delle 
prove, ma a fare un bilancio degli apprendimenti, focalizzando l’attenzione sulla progressione.

Alla prova con la prova2aDISCIPLINE
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 COM’È FATTA UNA PROVA DI VALUTAZIONE?  Sembra una mappa, un percorso! Perché?
Lo scopo di questa prova è valutare il sapere agito in una situazione problematica, e comporta una 
maggiore autonomia e intraprendenza: l’alunno/a, per risolvere il problema-compito, deve scegliere e  
recuperare conoscenze e abilità apprese. Prevede più step o attività e ognuna vuole verificare uno più 
obiettivi d’apprendimento specifici.
È una prova da progettare e pianificare su più giorni.

Alla prova con la prova 2aDISCIPLINE

NOME: ................................................................................... DATA: ...........................DISCIPLINE2a

2
IL PROGETTO

Progettare e realizzare 
la scatola. Scegliere 

gli elementi 
per ogni paesaggio.

1
Scoprire paesaggi 

diversi.

3
LA PIANIFICAZIONE

la fabbricazione 
della scatola e delle carte.

LA SCATOLA 
DEI VIAGGI

4
LA REALIZZAZIONE

Realizzare la scatola 
e le carte seguendo un 

progetto.

5
LA PRESENTAZIONE

Presentare il progetto ai 
compagni e alle compagne 
motivando le proprie scelte.
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Guida alla valutazione della prova 
LEGGO, SCRIVO E CONFRONTO I NUMERI  
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
L’alunno/a si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione po-
sizionale; confrontarli e ordinarli.

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito dicendo che questa prova servirà a verificare la capacità di leggere 
e scrivere i numeri, riconoscere il valore di ogni cifra in base alla sua posizione, confrontare e ordinare i 
numeri.

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota, perché la modalità è familiare ad alunni/e. Si richiede di usare 
risorse interne (fornite dall’insegnante). 
L’alunno/a deve: 
• scrivere i numeri proposti in cifre o in lettere e scomporli seguendo gli esempi;
• riscrivere una serie di numeri dati mettendoli in ordine dal minore al maggiore;
• individuare il numero precedente e successivo di un numero dato.

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a legge e scrive in cifre e lettere numeri interi formati da unità, decine, centinaia?
L’alunno/a scompone i numeri fino a tre cifre?
L’alunno/a conosce il significato di maggiore e minore e lo applica in una serie di numeri?
L’alunno/a conosce il significato di precedente e successivo e lo applica in una serie di numeri?
L’alunno/a lavora in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o a qualche compagno/a?
I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 

 DOPO LA PROVA : valutare in modo formativo.

QUALE GIUDIZIO FORMATIVO RESTITUIRE ALL’ALUNNO/A? 
L’insegnante invita alunni e alunne a completare l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e 
restituisce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al 
fine di condividerla con alunni/e e genitori. Ecco alcuni esempi.

*Hai capito le consegne, hai mostrato di conoscere bene il valore dei numeri e delle cifre, completando la 
prova correttamente in tutte le sue parti. Hai lavorato in modo autonomo.   

*Hai capito le consegne, hai eseguito in modo corretto quasi tutti gli esercizi, risolvendo da solo/a le impre-
cisioni e correggendo gli errori dopo aver riletto con attenzione. Se concentrato/a sai leggere, scrivere e 
confrontare i numeri. 

*Hai lavorato in coppia, riuscendo a rimanere concentrato/a e a eseguire gli esercizi correttamente, hai cor-
retto volta per volta gli errori con l’aiuto del compagno. Stai diventando più sicuro/a nell’uso dei numeri.

*Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante. Con un po’ di allenamento riuscirai a eseguire gli esercizi da solo/a.

Alla prova con la prova 2aMATEMATICA
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Guida alla valutazione della prova 
LEGGO, SCRIVO E CONFRONTO I NUMERI  
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
L’alunno/a si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Leggere e scrivere i numeri naturali avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli.

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito dicendo che la prova serve a verificare se la classe utilizza le sue cono-
scenze per risolvere quiz ed esercizi giocosi per individuare numeri con due/tre cifre e caratteristiche precise. 

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione NON nota, perché la modalità non è familiare ad alunni/e. Si richiede 
di usare risorse interne (fornite dall’insegnante). 
L’alunno/a deve:    
• comprendere bene la consegna;
• individuare i numeri adatti e corretti facendo attenzione alle indicazioni date;
• rappresentare sull’abaco numeri scritti in parola.

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a comprende le consegne?
L’alunno/a comprende ciascuna indicazione data per la ricerca del numero corretto?
L’alunno/a individua i numeri adatti e corretti?
L’alunno/a rappresenta correttamente i numeri sull’abaco? 
L’alunno/a lavora in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o a qualche compagno/a?
I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 

 DOPO LA PROVA : valutare in modo formativo.

QUALE GIUDIZIO FORMATIVO RESTITUIRE ALL’ALUNNO/A? 
L’insegnante invita alunni e alunne a completare l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e 
restituisce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al 
fine di condividerla con alunni/e e genitori. Ecco alcuni esempi. 

*Hai capito le consegne, hai individuato i numeri adatti completando la prova correttamente in tutte le sue 
parti. Hai lavorato in modo autonomo. Hai mostrato di conoscere bene il valore dei numeri e delle cifre.

*Hai capito le consegne, hai individuato i numeri adatti con alcune incertezze ma con un po’ di aiuto le hai 
superate. Allenati a rappresentare sull’abaco i numeri con tre cifre. 

*Hai lavorato in coppia, restando concentrato/a ed eseguendo gli esercizi correttamente, hai corretto volta 
per volta gli errori in modo guidato. Stai diventando più sicuro/a nel riconoscere il valore delle cifre.

*Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante. Con un po’ di allenamento riuscirai a riconoscere il valore delle cifre 
e a rappresentare i numeri sull’abaco anche da solo/a.

Alla prova con la prova 2aMATEMATICA
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Guida alla valutazione della prova 
RICONOSCO LA DURATA DELLE AZIONI          
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
L’alunno/a organizza le informazioni e le conoscenze.

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito dicendo che vuole verificare la capacità della classe di riconoscere la 
durata di alcune azioni.

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota, perché l’argomento è familiare ad alunni/e. Si richiede di usare 
risorse interne (fornite dall’insegnante). 
L’alunno/a deve:    
• riconoscere e ordinare la durata delle azioni illustrate numerandole;
• scrivere un’azione molto breve e una molto lunga compiute in prima persona. 

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a riconosce le azioni illustrate?
L’alunno/a riordina le azioni illustrate?
L’alunno/a descrive azioni lunghe e corte compiute in prima persona?
L’alunno/a lavora in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o a qualche compagno/a?
I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 

 DOPO LA PROVA : valutare in modo formativo.

QUALE GIUDIZIO FORMATIVO RESTITUIRE ALL’ALUNNO/A? 
L’insegnante invita alunni e alunne a completare l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e 
restituisce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al 
fine di condividerla con alunni/e e genitori. Ecco alcuni esempi. 

*Hai utilizzato le tue conoscenze per comprendere e ordinare le azioni illustrate in base alla durata. Hai la-
vorato in modo autonomo.

*Hai compreso i disegni e le frasi ma li hai riordinati con qualche incertezza. Hai utilizzato i consigli dell’inse-
gnante per portare a termine la prova da solo/a.

*Hai lavorato in coppia riuscendo a ordinare le azioni illustrate in base alla durata. Stai diventando sempre 
più autonomo/a nell’utilizzare ciò che hai studiato. 

*Hai compreso la prova con l’aiuto dell’insegnante e hai raccontato a voce ciò che hai compreso dalle im-
magini. Con la sua guida hai riordinato le azioni illustrate in base alla durata. Allenandoti riuscirai presto a 
riordinare i fatti da solo/a.

Alla prova con la prova 2astoria
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Alla prova con la prova 2ascienze

Guida alla valutazione della prova 
RICONOSCO LE CARATTERISTICHE DELLE PIANTE                
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
L’alunno/a riconosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Osservare e riconoscere le caratteristiche delle piante.           

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito dicendo che vuole verificare se alunne e alunni conoscono le parti 
della pianta e, in particolare, della foglia e del frutto.               

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota, perché l’argomento è familiare ad alunni/e. Si richiede di usare 
risorse interne (fornite dall’insegnante). 
L’alunno/a deve:                      
• osservare con attenzione le immagini;
• scrivere nei cartellini le parole che indicano le parti della pianta evidenziate.   

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a inserisce correttamente le parole nei cartellini?  
L’alunno/a lavora in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o a qualche compagno/a?
I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 

 DOPO LA PROVA : valutare in modo formativo.

QUALE GIUDIZIO FORMATIVO RESTITUIRE ALL’ALUNNO/A? 
L’insegnante invita alunni e alunne a completare l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e 
restituisce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al 
fine di condividerla con alunni/e e genitori. Ecco alcuni esempi. 

*Hai scritto correttamente tutte le parole al posto giusto utilizzando le tue conoscenze sulle piante. Hai la-
vorato in modo autonomo.

*Hai capito la consegna, hai scritto correttamente gran parte delle parole al posto giusto, hai superato da 
solo/a le incertezze seguendo i consigli dell’insegnante e hai completato correttamente gli schemi.    

*Lavorando in coppia hai capito la consegna e sei riuscito/a a completare tutta la prova. Stai imparando a 
riconoscere le caratteristiche delle piante, ma devi allenarti ancora un po’ a utilizzare i termini specifici per 
descriverle.

*Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante per cercare sul Sussidiario le informazioni utili a completare gli sche-
mi sulle piante. Con un po’ di allenamento diventerai più autonomo/a.
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Alla prova con la prova 2ageografia

Guida alla valutazione della prova 
RICONOSCO GLI SPAZI E LA LORO FUNZIONE                 
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo. 

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
L’alunno/a si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale modificato dall’uomo. 

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi.           

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito dicendo che vuole verificare se alunne e alunni conoscono la funzione 
degli spazi rappresentati.                

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota, perché l’argomento è familiare ad alunni/e. Si richiede di usare 
risorse interne (fornite dall’insegnante). 
L’alunno/a deve:                         
• individuare il tipo di spazio rappresentato;
• riconoscere se lo spazio rappresentato è pubblico o privato, aperto o chiuso;
• identificare la sua funzione.

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende.

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a indica correttamente le caratteristiche e la funzione degli spazi rappresentati?  
L’alunno/a lavora in autonomia? Chiede aiuto all’insegnante o a qualche compagno/a?
I tempi di attenzione e di esecuzione sono adeguati al compito? 

 DOPO LA PROVA : valutare in modo formativo.

QUALE GIUDIZIO FORMATIVO RESTITUIRE ALL’ALUNNO/A? 
L’insegnante invita alunni e alunne a completare l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e 
restituisce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al 
fine di condividerla con alunni/e e genitori. Ecco alcuni esempi.

*Hai individuato tutti gli spazi rappresentati e la loro funzione. Hai lavorato in modo autonomo utilizzando 
le tue conoscenze.

*Hai capito la consegna e hai individuato tutti gli spazi rappresentati; nell’individuare la loro funzione hai su-
perato da solo/a le incertezze seguendo i consigli dell’insegnante e hai completato correttamente la prova.    

*Lavorando in coppia hai capito la consegna e hai completato la prova. Stai imparando a riconoscere le ca-
ratteristiche e la funzione degli spazi del tuo ambiente di vita.

*Hai lavorato con l’aiuto dell’insegnante per cercare sul Sussidiario le informazioni utili a completare la pro-
va. Con un po’ di allenamento diventerai più autonomo/a nel riconoscere i diversi spazi e la loro funzione.
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IL BILANCIO DEGLI APPRENDIMENTI

data tipologia della 
situazione

risorse usate autonomia continuità giudizio 
descrittivo

nota non nota fornite recuperate sì no sì no feedback dettagliato

Dare un feedback dettagliato significa comunicare ciò che l’alunno/a sa fare, 
ciò che ancora non sa fare e ciò che dobbiamo fare con lui/lei per migliorare.

Obiettivo d’apprendimento: .................................................................................................................................

Alunno/a: ............................................................................................................................. classe: ......................

Alla prova con la prova 2aDISCIPLINE
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