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MOMENTO INIZIALE:

TUTTO MOLTO BELLO! MA…IN TROPPO POCO TEMPO CHE FARE???



Quel treno era già partito…

 Nota Ministeriale n. 2158 del 4/12/2020 «Valutazione scuola 
primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e 
indicazioni operative»;

 O.M. n. 172 del 4/12/2020 «Valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 

della scuola primaria» e Linee Guida allegate.

per cui…dovevamo prenderlo in corsa!



RIFERIMENTI NORMATIVI

 DPR n. 275/1999 «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche»;

 Decreto Ministeriale n. 254/2012 «Indicazioni nazionali curricolo 
scuola infanzia e primo ciclo»;

 D.lgs 62/2017 «Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato»;

 Nota Ministeriale n. 2158 del 4/12/2021 «Valutazione scuola primaria 
– Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative»;

 O.M. n. 172 del 4/12/2020 «Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria» e Linee Guida allegate.



IL NOSTRO PERCORSO:

PRIMA FASE: iniziale… di rodaggio e adeguamento;

SECONDA FASE: di assestamento;

TERZA FASE: di conclusione e di…rilancio.



PRIMA FASE

 INCONTRO DS, COLLABORATORI DEL DS, RESPONSABILE DIPARTIMENTI 
SCUOLA PRIMARIA E REFERENTI DEI TRE AMBITI (linguistico, logico 
matematico e antropologico): prima analisi delle Linee Guida e 
individuazione delle priorità ( modificare il documento di valutazione e il 
registro elettronico), proposte di lavoro;

 INCONTRO COLLEGIALE INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA: illustrazione Linee 
Guida e scelta del modello della scheda di valutazione; organizzazione del 
lavoro successivo per gruppi (ambiti disciplinari) per rivedere i criteri di 
valutazione, estrapolare dalla progettazione iniziale gli obiettivi di 
apprendimento rappresentativi sulla base dei quali attribuire il livello 
raggiunto dall’alunno;





URGENZE

 COLLEGIO UNITARIO: condivisione con i docenti degli altri ordini di scuola dei 
cambiamenti in atto; approvazione dei nuovi documenti inerenti la valutazione della 
scuola primaria da inserire nel PTOF; 

 CONDIVISIONE DEL NUOVO MODO DI VALUTARE CON GLI ALUNNI DI SCUOLA 
PRIMARIA: attraverso disegni, storie, video;

 INFORMATIVA AI GENITORI: attraverso una lettera esplicativa, assemblee da remoto 
e incontri scuola/famiglia individuali, video e traduzione in inglese e francese dei 
criteri e dei livelli di apprendimento della N.V. per i genitori non italofoni (lavoro in 
gruppi degli studenti di scuola sec. di I grado sotto la guida degli insegnanti di lingue 
straniere);

 PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE APPOSITA SUL SITO ISTITUZIONALE:
https://www.icdonmilanicz.edu.it/nuova-valutazione-scuola-primaria.html





PRIME CRITICITÀ EMERSE

Avevamo l’impressione di voler calare a tutti i costi un vestito 
nuovo su abitudini e prassi consolidate ma non adeguate al 
nuovo contesto…

era, pertanto, necessario uno sforzo in più per applicare in 
modo proficuo e nella quotidianità quanto approfondito.

Curare la valutazione in itinere per avviarci in modo sereno verso la valutazione finale



OBIETTIVO

CONTENUTI

AZIONI

formulato in modo 
che sia una 
manifestazione 
osservabile che sia 
rilevabile in termini 
di evidenze

come?
Bilanciando i contenuti

fattuali

concettuali

procedurali

Dare più spazio alla soggettività e lavorare per competenza utilizzando strumenti 
di misurazione e valutativi adeguati e restituendo feedback significativi

metacognitivi



II FASE: STRUMENTI VALUTATIVI

 che diano «voce agli apprendimenti e senso alle azioni educative» (Bonaccini, 2018);

 che facciano emergere le soggettività dei bambini;

 che permettano di valorizzare le potenzialità dei bambini;

 che garantiscano chiarezza e validità nelle procedure valutative;

 Che siano di «utilità rispetto alla futura azione didattica» (Hadji, 2017)



STRUMENTI DI MISURAZIONE

 COLLOQUI INDIVIDUALI
 OSSERVAZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ
 ANALISI DELLE INTERAZIONI VERBALI/DISCUSSIONI
 ELABORATI SCRITTI
 ANALISI DI PRODOTTI, DI MATERIALI E DI COMPITI PRATICI REALIZZATI DAGLI 

ALUNNI
 PROVE DI VERIFICA TRADIZIONALI, STRUTTURATE
 ESERCIZI ESECUTIVI SEMPLICI
 COMPITI AUTENTICI
 RISOLUZIONE DI PROBLEMI
 AUTOVALUTAZIONE 



ESEMPIO N.1

CONSEGNA: «Immagina di essere un giornalista che, dopo aver letto il romanzo I Promessi Sposi, deve presentarlo 

e convincere altri a leggerlo».
DESTINATARI: alunni di classe quinta.

Questo tipo di compito consente di valutare elementi linguistici e testuali :
- comprensione del testo;
- produzione scritta;
- correttezza linguistica…
Ma anche se l’alunno…
- ha portato a termine il compito in completa AUTONOMIA o meno;
- ha dimostrato di aver svolto con sicurezza il compito in una SITUAZIONE non nota;
- ha portato a termine il compito utilizzando una varietà di RISORSE note (fornite dal 

docente) e non note (reperite spontaneamente);



ESEMPIO N.2: 
Prova di ascolto in lingua inglese

DIALOGO
MAESTRA: Complimenti Marco! Ma dimmi…Come hai fatto ad individuare la parola «sharp»… era quasi 
incomprensibile dalla pronuncia;
ALUNNO: maestra, nel testo si parlava di una tigre e dei suoi denti… come vuoi che siano i suoi denti? AGUZZI! 
Che in inglese si traduce «SHARP»!
MAESTRA: Hai ragione! E hai fatto soprattutto un bel ragionamento!

ELEMENTI VALUTATIVI:
- comprensione orale;
- produzione scritta;
- capacità di Problem solving;
- autonomia
- …



RESTITUZIONE DI FEEDBACK

Accompagnare gli alunni nel processo di apprendimento incoraggiandoli a fare 
meglio…
Esempi di feedback in itinere:
- «hai curato benissimo la forma, la prossima volta concentrati maggiormente            
sulla parte argomentativa»;
- «hai svolto questo compito complesso senza errori. Continua così!»;
- «era un compito complesso che tu hai affrontato molto bene nella parte 

iniziale, la prossima volta dovresti approfondire meglio altri aspetti…».

La restituzione chiara e corretta di ciò che si fa serve a rilanciare l’azione 
successiva… serve, quindi, ad una 

AUTOREGOLAZIONE
DOCENTE

ALUNNO/A



TERZA FASE

 Completare la formazione a livello territoriale riservata solo a una o due unità di 
ciascuna scuola;

 Condivisione e confronto con altri docenti della scuola primaria dei contenuti della 
suddetta formazione;

 Gruppi di lavoro per rivedere gli obiettivi utilizzati per la valutazione inerente il 
secondo periodo didattico e predisporre il R.E. per l’inserimento del  giudizio 
descrittivo per disciplina;

 Incontri COLLEGIALI per approvare e condividere nuovo modello di scheda utilizzato 
per la valutazione finale e incontri di continuità con i docenti della scuola secondaria 
di I grado durante i quali condividere il nuovo sistema di valutazione;



RACCORDO CON ALTRI ORDINI DI SCUOLA

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE; 
EDUCAZIONE CIVICA;

 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE; 
EDUCAZIONE CIVICA; CURRICULUM STUDENTE.

FIL ROUGE: DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

 SCUOLA INFANZIA: OSSERVAZIONE; DOCUMENTO DI OSSERVAZIONE;



FACCIAMO IL PUNTO…

 PER I GENITORI: 
o momento di smarrimento iniziale;
o maggiore coinvolgimento nel processo formativo dei figli;

 PER GLI ALUNNI:
o apprendimento più piacevole con attività più interessanti;

 PER I DOCENTI:
o poco tempo per realizzare il cambiamento;
o momento storico attuale;
o difficoltà nell’applicazione;
o necessità di ulteriore formazione;
o maggiore consapevolezza dell’importanza del lavoro di squadra.



VALUTAZIONE

 Autentica

 Analitica

 Affidabile

 Valida

 Ricca

Non si tratta di eliminare la valutazione SOMMATIVA ma di collegare questa ad una 
valutazione FORMATIVA, che si realizza con strumenti diversificati e che tiene conto di 
più elementi e più momenti osservabili nell’ottica del miglioramento. 



GIUDIZIO DESCRITTIVO/NARRATIVO

Che descrive il processo di apprendimento personale di ciascun alunno 
grazie alle informazioni ottenute da una varietà di metodi FORMALI ma 
anche  INFORMALI…

«Life is what happens to you while
you’re busy making other plans» (J. 
Lennon)



GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE E UN  GRAZIE 
SPECIALE AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA DELL’ 

Cinzia Emanuela De Luca 
cinziaemanueladeluca@gmail.com

mailto:cinziaemanueladeluca@gmail.com

