
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

ITALIANO
SCHEDE PER LA NUOVA VALUTAZIONE
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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 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 OBIET-
TIVO di apprendimento rappresentativo della disciplina ITALIANO.
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 a 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 una 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 2aitaliano
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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 classe SECONDA.

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

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

TITOLO LEGGO E SELEZIONO

CONSEGNA Leggi la lista delle parole gemelle e cancella l’intruso.

DURANTE LA PROVA
OSSERVAZIONE

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

È autonomo/a? Impara con continuità?

ATTIVITÀ
– MESE, MELA, MOTO, MERLO, METALLO, MENTE

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

– LIMONE, TITOLO, TIMONE, TIMIDO, TIGRE, TIGLIO

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?
Leggo e trovo l’intruso…
X  con facilità

 con difficoltà

CHE COSA DICE L’INSEGNANTE?
Hai saputo usare l’accento in modo 
corretto. Hai lavorato da sola. Stai 
imparando con continuità. Vai 
avanti così.

 PER OGNI PROVA C’È UNA GRIGLIA PER VALUTARLA?  Questo è solo un esempio!
Alunno/a: Mafalda P.         Classe: 2ªA
Obiettivo d’apprendimento: conoscere e usare l’accento.

data tipologia della 
situazione

risorse usate autonomia continuità giudizio 
descrittivo

livello *

nota non 
nota

fornite recuperate sì no costante   discontinua feedback

24/1 X X X X Hai saputo usare 
l’accento in modo 
corretto. Hai 
lavorato da sola. 
Stai imparando con 
continuità.

Vai avanti così.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

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.

X
X

X

Alla prova con la prova2aitaliano
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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 un obiet-
tivo d’apprendimento specifico.
È una prova da progettare e pianificare su più giorni.

SCRIVO E 
DESCRIVO

Durante l’ascolto

GIOCO E RIFLETTO

Usare linguaggi diversi 
per creare scambi 

comunicativi

HO TROVATO LA 
RISPOSTA!

ANTICIPO I FATTI

Prima dell’ascolto

C’È UNA STORIA 
DA ASCOLTARE 

A PUNTATE!

Ascoltare in modo 
attivo

SE ANDREA È UN 
CANE PRODIGIO, 
CHE COSA FARÀ 

DI SPECIALE?

Alla prova con la prova 2aitaliano
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Guida alla valutazione della prova LISTE DI PAROLE
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le infor-
mazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione).
L’insegnante si aspetta che l’alunno/a usi la lettura di decifrazione per selezionare delle informazioni.
L’insegnante può decidere di dare un tempo per la lettura strumentale delle parole, per verificare la 
fluidità e la velocità.

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito dicendo che ha preparato dei giochi con le parole da leggere per tro-
vare l’intruso che può essere una sillaba, una parola, una rima. 

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione non nota, perché la modalità potrebbe essere non familiare ad alun-
ni/e. Si richiede di usare risorse interne (fornite dall’insegnante). L’alunno/a deve:
• decifrare fonemi e grafemi, unire le sillabe per leggere la parola (fusione sillabica)
• selezionare delle informazioni utilizzando la percezione visiva per individuare la parola che inizia con la 

sillaba intrusa (moto, lepre, limone); la percezione visiva e uditiva per individuare la parola che non fa 
rima (seme, strada, dado); e la capacità lessicale per individuare la parola che non fa parte del gruppo 
(pane, riso, bicicletta).

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

QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a riesce a compiere la fusione sillabica e leggere la parola per intero?
L’alunno/a individua il criterio per selezionare le informazioni e trovare l’intruso?
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 l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e restitu-
isce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al fine di 
condividerla con alunni/e e genitori.

*Hai letto le liste di parole in modo corretto e hai trovato le parole intruse. Hai lavorato in modo autonomo. 

*Hai letto le parole in modo corretto, hai chiesto aiuto per capire la consegna, poi hai lavorato da solo/a. Sei 
sulla direzione giusta!

*Hai lavorato in coppia, tu hai letto le parole e l’altro/a ti ha aiutato a capire come fare per individuare l’in-
truso. Sei sulla strada giusta, rifletti sulla consegna facendoti queste domande: – Che cosa devo fare? Come 
posso farlo? Poi provi la strategia e, se non funziona, ne trovi un’altra.

*Hai lavorato e letto con l’aiuto dell’insegnante. Piano piano ce la farai da solo/a! 

Alla prova con la prova 2aitaliano
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Guida alla valutazione della prova 
INDOVINELLI BESTIOLINI
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le infor-
mazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Decifrare caratteri di scrittura diversi e comprendere la parola mancante. 
L’insegnante si aspetta che l’alunno/a usi la lettura di decifrazione per leggere testi brevi scritti con ca-
ratteri diversi, stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo, e comprenda qual è la parola mancante per 
risolvere l’indovinello.

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito dicendo che ci sono degli indovinelli da risolvere; invita gli alunni a 
osservare i caratteri diversi del testo e a indicare qual è il carattere più facile da leggere.
L’insegnante può individualizzare lo svolgimento della prova, dispensando alunni/e BES dalla lettura del 
corsivo.

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota, perché la modalità è familiare a alunni/e. Si richiede di usare 
risorse interne (fornite dall’insegnante). L’alunno/a deve:
• decifrare fonemi e grafemi, unire le sillabe per leggere la parola
• decifrare caratteri di scrittura diversi
• cogliere il significato del testo-indovinello, fare una semplice inferenza e scrivere la parola mancante

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende
QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a riesce a decifrare caratteri di scrittura diversi? Quale legge con facilità e quale con difficoltà?
L’alunno/a dimostra di aver compreso il testo breve risolvendo l’indovinello? Utilizza l’immagine?
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 l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e restitu-
isce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al fine di 
condividerla con alunni/e e genitori.

*Hai letto i testi scritti con caratteri diversi con facilità e hai risolto gli indovinelli in modo autonomo.

*Hai letto i primi due testi con facilità e hai risolto gli indovinelli dicendo di esserti aiutato/a anche con le 
immagini. Va bene lo stesso: è una strategia! Dici che il corsivo è un po’ difficile da leggere: hai ragione!

*Hai letto e risolto da solo/a il primo indovinello e lo hai fatto velocemente; per leggere e risolvere il se-
condo indovinello ti è servito un po’ più di tempo: dobbiamo allenare la lettura con lo stampato minuscolo! 

*Hai lavorato e letto con l’aiuto dell’insegnante i primi due indovinelli. Dobbiamo allenare la lettura di parole 
e frasi in stampato maiuscolo.

Alla prova con la prova 2aitaliano
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Guida alla valutazione della prova 
STECCO, LA PALLA PUNGENTE
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le infor-
mazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Individuare i personaggi di un testo narrativo.
L’insegnante si aspetta che l’alunno/a sappia riconoscere i personaggi, i loro nomi e le loro azioni.

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito soffermandosi sulle anticipazioni dei personaggi e dei fatti, sfruttan-
do la titolazione e il disegno; può chiedere chi sarà Stecco, perché si dice che è una palla pungente e 
perché lo diventerà. Invita gli alunni a leggere in modo silenzioso, e a tornare sul testo durante lo svol-
gimento dell’attività.

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:
• usare la lettura per comprendere
• cogliere i personaggi in azione; la relazione tra i personaggi (fratelli)

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende
QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a anticipa personaggi, fatti, luoghi? Formula ipotesi?
L’alunno/a usa una lettura di decifrazione o scorrevole adatta per cogliere il significato del testo?
L’alunno/a manifesta stanchezza durante la lettura? Ha bisogno di pause?
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 l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e restitu-
isce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al fine di 
condividerla con alunni/e e genitori.

*Hai fatto una lettura scorrevole e hai svolto l’attività in modo autonomo, dimostrando di saper tornare sul 
testo e trovare l’informazione, cioè i personaggi che parlano. Leggi con strategia!

*Hai letto in modo scorrevole, senza difficoltà, ma non sei tornato/a sul testo, quindi hai avuto qualche incer-
tezza a capire chi fosse il personaggio che pronunciava le parole date. Occorre più strategia!

*Hai letto il testo, facendo delle pause e svolgendo passo passo l’attività: va bene! Comunque dobbiamo 
allenare la lettura con lo stampato minuscolo.

*Hai letto il testo in stampato maiuscolo e con l’aiuto dell’insegnante hai svolto l’attività.  Dobbiamo allenare 
la lettura di un testo lungo in stampato minuscolo; la prossima volta un po’ in stampato maiuscolo e un po’ 
in stampato minuscolo. Hai capito da solo/a chi erano i personaggi.

Alla prova con la prova 2aitaliano
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Guida alla valutazione della prova 
IL FOLLETTO ECO-PIGRONE
 PRIMA DELLA PROVA : scegliere la prova in base all’obiettivo

SU QUALE TRAGUARDO DI COMPETENZA SI LAVORA? 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le infor-
mazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

QUALE OBIETTIVO SI VUOLE VERIFICARE?
Cogliere le informazioni nascoste in un testo narrativo.
L’insegnante si aspetta che l’alunno/a sappia dedurre delle informazioni che non sono presenti nel testo.

QUAL È L’ATTIVITÀ?
L’insegnante introduce il compito soffermandosi sul titolo e sulla parola “eco”. Chiede in quale altro 
modo si può dire (ecologico) e che cosa significa. Quindi sollecita la classe a formulare ipotesi riguardo 
al contenuto (di quale problema si parlerà)? Spiega che per risolvere l’attività è necessario prima capire 
le informazioni presenti nel testo e poi usarle per ricavarne altre che non ci sono con un semplice trucco/
gioco, basta chiedersi: – Se … allora significa che … 

CHE TIPO DI PROVA È? 
Si tratta di una prova in situazione nota, perché la modalità è familiare a alunni/e. Si richiede di usare 
risorse interne (fornite dall’insegnante). L’alunno/a deve:
• usare la lettura per comprendere le informazioni del testo
• collegare le informazioni presenti nel testo per dedurne altre nascoste, cioè fare delle inferenze.

 DURANTE LA PROVA : osservare come l’alunno/a apprende
QUALI SONO LE DOMANDE PER CONDURRE L’OSSERVAZIONE?
L’alunno/a anticipa personaggi, fatti? Formula ipotesi?
L’alunno/a usa una lettura scorrevole adatta per cogliere le informazioni date?
L’alunno/a sa usare le informazioni esplicite per dedurne altre nascoste?
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 l’autovalutazione. Poi formula il giudizio descrittivo e restitu-
isce il compito dando un feedback formativo. La prova può essere archiviata in una cartellina al fine di 
condividerla con alunni/e e genitori.

*Hai svolto l’attività in modo autonomo, dimostrando di saper trovare le informazioni nascoste. Sai leggere 
per comprendere!

*Hai letto in modo scorrevole e hai svolto la prima attività da solo/a, però hai tralasciato la seconda doman-
da. Scrivere è un po’ faticoso, proviamoci insieme!

*Hai letto il testo con meno pause della volta precedente: la lettura sta migliorando! Hai chiesto aiuto per 
svolgere l’attività. Piano piano arriviamo a trovare anche le informazioni nascoste nel testo.

*Hai letto il testo e hai svolto le attività con l’aiuto dell’insegnante, ma hai  capito bene qual era il problema 
che i folletti dovevano affrontare, perché e quale soluzione hanno trovato.

Alla prova con la prova 2aitaliano
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