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LA VALUTAZIONE 

Le funzioni della valutazione 

La valutazione ha per oggetto i risultati dell’apprendimento e il processo formativo ovvero il percorso compiuto dagli alunni per arrivare 

all’acquisizione e allo sviluppo di competenze.  

La valutazione, nel primo ciclo d’istruzione espressa mediante votazione in decimi e giudizi, viene effettuata dai docenti nell’esercizio della loro 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Sulla base dei capisaldi della didattica per competenze e delle norme vigenti in materia di valutazione degli apprendimenti, la valutazione, periodica 

e finale, assume le caratteristiche di una valutazione formativa. La valutazione diventa formativa quando rende lo studente consapevole della sua 

esperienza di apprendimento o lo indirizza al miglioramento e quindi al successo formativo. Questo processo viene agevolato coinvolgendo l’alunno 

nel processo di valutazione attraverso la comunicazione dei criteri di giudizio che vengono adoperati (cfr. rubriche di valutazione e tabella 

valutazione docimologica inserita nel PTOF). Attraverso la condivisione dei criteri, infatti, si dirige l’attenzione dello studente sugli aspetti specifici 

del prodotto da elaborare e sul livello di padronanza delle competenze da dimostrare, in modo da renderlo responsabile quando deve decidere e fare 

delle scelte rispetto alla sua esperienza di apprendimento.  

Viene dato altresì ampio rilievo all’autovalutazione, che è una forma di valutazione formativa, perché innesca nello studente processi metacognitivi 

che lo portano a riflettere sul suo percorso di apprendimento attivandolo per il miglioramento (cfr. strumenti per l’autovalutazione inseriti nel PTOF).  

In aggiunta a quella formativa vi sono altre funzioni che la valutazione può assumere e che devono essere considerate complementari tra di loro:  

• valutazione proattiva: riconosce ed evidenzia i progressi compiuti dall’alunno, cercando di rinforzare la sua motivazione in vista di azioni 

successive; 

• valutazione diagnostica: viene effettuata all’inizio del percorso per appurare la situazione di partenza degli studenti in relazione al lavoro didattico 

che si intende svolgere; è uno strumento per accertare il possesso dei prerequisiti necessari. 

• valutazione sommativa: mira ad accertare “la somma” di conoscenze, abilità e competenze raggiunte dallo studente alla fine del percorso. Si 

concentra sul risultato finale dell’apprendimento. 
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• valutazione in itinere o formativa: viene eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire sia al docente di capire quali aspetti del suo 

lavoro con la classe stanno producendo successo e quali invece richiedono una revisione, sia allo studente di mettere a fuoco i punti di debolezza 

dello studio che sta svolgendo, in modo da intervenire per colmare le carenze quando è ancora in tempo. 

 

Valutazione sommativa Valutazione formativa 

• È finalizzata al voto da utilizzare a fini 

istituzionali 

• Accerta se gli obiettivi siano stati raggiunti 

o meno 

• Viene svolta al termine di un percorso 

• Non consente la riprogettazione didattica 

• Ratifica l’apprendimento 

• Si configura come un’attività rendicontativa 

dell’apprendimento dello studente 

• È effettuata dal docente 

• Sancisce la quantità e la qualità 

dell’apprendimento realizzato 

• È finalizzata al miglioramento dello studente 

• Indirizza lo studente al raggiungimento degli 

obiettivi 

• Viene svolta durante l’insegnamento 

• Orienta le azioni successive dell’insegnante 

• Promuove l’apprendimento 

• Si configura come un’attività di 

monitoraggio dell’apprendimento dello 

studente 

• Può essere praticata attraverso 

l’autovalutazione 

• Consente di personalizzare il percorso di 

apprendimento 
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Valutare vuol dire mettere a confronto la situazione attesa dal docente, rispetto alla richiesta formulata, con la situazione osservata, cioè le evidenze 

prodotte dallo studente. La rilevazione della distanza tra le due situazioni porta alla formulazione del voto da attribuire.  

L’atto valutativo è efficace perchè 

▪ il docente raccoglie il feedback dell’attività svolta con la classe ai fini della programmazione didattica; 

▪ documenta la qualità dell’apprendimento del singolo studente; 

▪ fornisce uno strumento per attivare negli studenti processi di rinforzo e miglioramento. 

Una prova di valutazione consente il raggiungimento dei traguardi perché  

▪ stimola un apprendimento significativo ovvero lo studente si trova di fronte prove che spingono alla comprensione e all’uso della conoscenza 

per risolvere situazioni più o meno complesse; 

▪ i criteri di valutazione vengono resi noti allo studente che, in questo modo, ha ben chiari quali sono gli aspetti su cui è centrato il suo 

apprendimento e sa come orientare le sue scelte mentre lavora, perché sa cosa ci si aspetta da lui. 

 

I processi di apprendimento 

Come sopra indicato, il processo di valutazione tiene conto non solo degli esiti, ma anche dei “processi di apprendimento” che lo studente attiva 

durante il suo percorso di apprendimento.  

 

I processi di apprendimento sono quelle sequenze di attività mentali che la persona compie quando apprende. 

 

Nella seguente tabella si illustrano i processi di apprendimento fondamentali con l’indicazione di alcune domande che gli studenti vengono stimolati 

a porsi al fine di rendere efficace il proprio percorso di formazione. 
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Processi di apprendimento Attivazione  

Comprensione del compito 

- Che cosa so e che cosa dovrei già sapere sull’argomento di cui devo occuparmi? 

- Ho capito cosa devo fare? Ho compreso qual è il prodotto atteso?  

- Devo chiedere chiarimenti? 

Gestione delle risorse e dei vincoli 

- Di quali risorse interne ed esterne ho bisogno per affrontare il compito? 

- So come adoperare le risorse che ho a disposizione? 

- Credo di aver bisogno di una guida? 

- Quali difficoltà potrei dover affrontare? 

Ricerca della motivazione 

- Perché faccio questo compito? 

- Che cosa penso di imparare? 

- A cosa può servirmi ciò che imparerò strada facendo? 

Utilizzo di conoscenze e abilità 

- A quali saperi pregressi devo fare riferimento? 

- Quali abilità mi servono? 

- So come fare? 

- Come posso utilizzare l’esperienza di precedenti lavori? 

Interazione  

- In che modo posso interagire con i miei compagni? 

- Quali sono le persone di riferimento nel lavoro che devo svolgere? Come devo 

rapportarmi a loro? 

Interpretazione  

- Quali significati posso attribuire a ciò che leggo ed ascolto? 

- Quali esempi concreti e quali concetti mi aiutano a capire meglio ciò di cui si sta 

parlando? 

Rielaborazione  

- Ho capito qual è lo scopo del compito? 

- Come presenterò il lavoro svolto? 

- Con quali parole o strumenti comunicherò le mie idee? 

Autoregolazione e miglioramento 

- Sono concentrato durante il lavoro? 

- Quali strategie mi aiutano a migliorare il lavoro? 

- Come penso di organizzare il mio percorso di lavoro? 

- Quale atteggiamento devo assumere? 
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Gli strumenti per la valutazione  

Nelle Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione si evidenzia che «è oramai condiviso a livello teorico che la 

competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive». 

Nell’ottica dello sviluppo delle competenze i docenti mirano ad una valutazione autentica ovvero una valutazione che avviene attraverso 

l’integrazione degli strumenti che consentono di tener conto di tutti i fattori (motivazionali, cognitivi, metacognitivi, relazionali, affettivi) che 

concorrono al processo di valutazione sia accertando il livello di padronanza delle competenze raggiunte e la qualità del prodotto finale, che rilevano 

i processi messi in atto dallo studente durante lo svolgimento della sua prestazione.  

L’azione didattica ed educativa e quindi il processo di valutazione assumono come riferimento irrinunciabile le Indicazioni Nazionali del 2012 e le 

otto competenze chiave definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea prima nel 2006 e poi nel 2018, nella consapevolezza 

che i traguardi presenti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione (2012) rappresentano il contributo di ciascuna disciplina 

per lo sviluppo delle otto competenze chiave. 

Le rubriche di valutazione adoperate dai docenti e inserite nel PTOF sono strutturate a partire dai suddetti documenti e, oltre all’indicazione delle 

competenze su cui viene centrata l’azione didattica, includono i seguenti altri elementi: 

▪ Le dimensioni delle competenze, che sono i processi implicati nella prestazione dello studente. Le dimensioni sono gli aspetti attraverso 

cui la competenza si manifesta e si stabiliscono domandandosi quali processi e azioni vengono messi in atto dallo studente nel lavoro che 

deve affrontare.  

▪ I descrittori, che sono la descrizione delle evidenze osservabili che consentono di rilevare il livello di padronanza della competenza che è 

stato raggiunto. I descrittori possono essere formulati chiedendosi quali elementi osservabili consentono di stabilire il grado di presenza e 

padronanza del processo attivato dallo studente.  

▪ I livelli che sono l’indicazione del grado di raggiungimento dei criteri presi in considerazione. Sono in scala ordinale e sono disposti dal più 

alto al più basso, ossia avanzato, intermedio, base, iniziale, secondo quanto è indicato nel modello ministeriale per la certificazione delle 

competenze.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’Infanzia esprime un giudizio sul percorso di formazione dei bambini assumendo come riferimento i seguenti descrittori. 

 

3 ANNI 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

▪ Vive serenamente il distacco dai familiari 

▪ Conosce il proprio nome e cognome e quello dei propri familiari 

▪ Accetta l’ambiente scolastico e i suoi ritmi;  

▪ Rispetta le principali regole del vivere comune ed inizia ad interiorizzarle; 

▪ Comincia ad alternare ascolto e parola, inizia a cercare di rispettare i tempi di intervento 

▪ È autonomo in bagno; 

▪ È autonomo in mensa; 

▪ Inizia a relazionarsi e a confrontarsi con adulti e bambini; 

▪ Si inserisce nel gruppo 

▪ Gioca con gli altri e inizia a conoscere il nome dei compagni 

▪ Affronta con serenità le nuove esperienze 

▪ Accetta e partecipa alle attività proposte  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

▪ Utilizza il proprio corpo per giocare, saltare, correre, scoprire, cercare 

▪ Conosce e denomina le principali parti del corpo su se stesso  

▪ Tenta di rappresentare graficamente il suo corpo  

▪ Disegna un viso con almeno tre particolari  

▪ Ricompone un puzzle della figura umana divisa in tre parti  

▪ Esprime bisogni ed emozioni attraverso il corpo  

▪ Distingue le caratteristiche fisiche sessuali maschili da quelle femminili 

▪ Si muove liberamente nello spazio disponibile  

▪ Esegue semplici percorsi motori 

▪ Collabora al riordino degli ambienti scolastici  
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

▪ Individua e conosce i colori primari 

▪ Usa il segno grafico per produrre scarabocchi 

▪ Attribuisce un significato a quanto rappresentato 

▪ Esplora e manipola i materiali che ha a disposizione 

▪ Utilizza con creatività materiali vari 

▪ Mostra interesse per l’ascolto della musica 

▪ Riproduce semplici ritmi (veloce/lento, piano/forte) 

▪ Distingue rumore e silenzio  

▪ Ascolta, individua e riproduce i suoni dell’ambiente e della natura 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

▪ Comunica i propri bisogni 

▪ Pronuncia correttamente i fonemi 

▪ Utilizza in modo chiaro semplici frasi 

▪ Comprende consegne verbali 

▪ Dialoga con gli altri bambini 

▪ Dialoga con gli adulti 

▪ È in grado di ascoltare storie, brevi racconti e dialoghi 

▪ Memorizza canzoni e filastrocche 

▪ Legge e verbalizza semplici immagini  

▪ Si interessa e partecipa ad attività/giochi di ruolo 

▪ Accosta con piacere il libro 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

▪ Osserva l’ambiente che lo circonda  

▪ Conosce e individua gli aspetti principali delle stagioni  

▪ Conosce i principali fenomeni atmosferici 

▪ Distingue il giorno dalla notte 

▪ Verbalizza correttamente una semplice sequenza di azioni abitualmente compiute; Distingue e sa applicare le dimensioni grande/piccolo, 

lungo/corto in alto/ in basso 

▪ Distingue e colloca e sa applicare le posizioni sopra/sotto, dentro/ fuori, vicino/lontano 
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▪ Conosce la sequenza numerica verbale (sino a tre)  

▪ Percepisce e riconosce le principali forme geometriche (cerchio e quadrato) 

 

4 ANNI 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

▪ Rispetta e accetta le regole 

▪ Si riconosce parte di un gruppo 

▪ Riconosce i propri e gli altrui comportamenti positivi e negativi 

▪ Collabora con i compagni per un fine comune 

▪ Accetta rapporti anche con compagni non abituali 

▪ Gioca in maniera costruttiva con gli altri 

▪ Comunica bisogni affettivi e stati d’animo 

▪ È autonomo nelle azioni di routine quotidiana 

▪ Manifesta partecipazione ed interesse alle attività proposte 

▪ È autonomo nell’esecuzione del lavoro individuale  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

▪ Riconosce e denomina le principali parti del corpo (su se stesso, sugli altri e su un’immagine) 

▪ Rappresenta graficamente la figura umana  

▪ Esegue semplici percorsi motori 

▪ Esegue un percorso grafico 

▪ Esegue semplici attività di motricità fine 

▪ Utilizza correttamente il mezzo grafico 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

▪ Esplora, osserva e manipola materiali vari 

▪ Disegna spontaneamente 

▪ Disegna su consegna 

▪ Conosce i colori secondari e produce mescolanze 

▪ Attribuisce i colori alla realtà 

▪ Adopera i colori in modo creativo 
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▪ Si esprime attraverso diverse forme di comunicazione non verbali 

▪ Esplora, conosce, riproduce la realtà sonora 

▪ Partecipa ad attività ritmico-motorie 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

▪ Dialoga con gli adulti 

▪ Dialoga con i compagni 

▪ Utilizza in modo chiaro frasi complesse 

▪ Si esprime utilizzando termini appropriati 

▪ Interviene durante le conversazioni 

▪ Manifesta interesse alla lettura di immagini 

▪ Ascolta storie, racconti e dialoghi 

▪ Comprende e rielabora racconti di complessità crescente 

▪ Memorizza e ripete filastrocche e poesie  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

▪ Mostra interesse e partecipazione ad attività inerenti la scoperta dell’ambiente; 

▪ Conosce e individua le principali caratteristiche delle quattro stagioni 

▪ Colloca sé stesso e gli oggetti in relazione spaziale: sopra-sotto, dentro-fuori, in alto-in basso, vicino- lontano, in mezzo 

▪ Individua quantità tanto-poco-niente 

▪ Individua relazioni di prima-dopo-infine 

▪ Coglie la ciclicità della settimana tramite modalità simboliche 

▪ Conosce la sequenza numerica sino a dieci 

▪ Classifica oggetti in base ad un criterio dato 

▪ Costruisce un insieme 

▪ Riconosce le forme geometriche 

  

5 ANNI 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

▪ È consapevole della propria identità e della propria storia personale 

▪ È ben integrato nel gruppo 
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▪ Conosce e rispetta le regole di vita comunitaria 

▪ Ha rispetto dello spazio e delle cose altrui 

▪ Ha interiorizzato il sé corporeo maturando atteggiamenti di fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità 

▪ Riconosce e condivide i propri stati emotivi 

▪ Reagisce in modo adeguato ai richiami e alle frustrazioni 

▪ Affronta con sicurezza nuove esperienze 

▪ Collabora alla realizzazione di attività in comune 

▪ È consapevole della propria identità e storia personale 

▪ È autonomo nell’esecuzione del lavoro individuale 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

▪ Percepisce e rappresenta graficamente la figura umana in totale 

▪ Riconosce la destra dalla sinistra 

▪ Sa coordinare i movimenti del corpo 

▪ Svolge autonomamente le corrette abitudini igieniche e le azioni di routine  

▪ È in grado di mimare con il corpo semplici storie 

▪ Sa orientarsi nello spazio grafico 

▪ Ha sviluppato la motricità fine 

▪ Ha sviluppato la coordinazione oculo-manuale 

▪ Esegue e riproduce graficamente percorsi motori 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

▪ Esprime emozioni con i linguaggi del corpo: la voce, il gesto, la drammatizzazione  

▪ Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

▪ Dimostra creatività nell’utilizzo delle tecniche espressive  

▪ Esplora e utilizza in autonomia i materiali a disposizione   

▪ Attribuisce in maniera adeguata i colori alla realtà  

▪ Disegna spontaneamente 

▪ Disegna su consegna 

▪ Cura i particolari nelle rappresentazioni grafico-pittoriche  

▪ Ascolta con piacere musica di vario genere  

▪ Esplora e sperimenta con la voce e con il corpo le proprie possibilità sonoro-espressive 

▪ Partecipa volentieri ad attività ritmico motorie 
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DISCORSI E LE PAROLE 

 

▪ Utilizza un appropriato linguaggio verbale in differenti situazioni comunicative  

▪ Sa descrivere agli altri le proprie esperienze 

▪ Si esprime con una corretta pronuncia di suoni 

▪ È interessato al significato di vocaboli nuovi 

▪ Ascolta, comprende e rielabora narrazioni, storie 

▪ Gioca con le parole in modo personale e creativo (rime, filastrocche)  

▪ Formula ipotesi e previsioni sul finale di un racconto 

▪ Mostra curiosità verso i libri 

▪ Riconosce alcune lettere che fanno parte del proprio nome  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Ha interiorizzato le caratteristiche sulle quattro stagioni 

Riferisce eventi rispetto a: prima-adesso dopo/ieri-oggi-domani  

Dispone in successione cronologica 4 o più scene di un racconto  

Conosce e inizia a denominare i giorni della settimana e i mesi dell’anno  

È in grado di classificare gli oggetti in base a colore, forma e dimensione   

È in grado di eseguire la seriazione degli oggetti 

Sa operare con quantità e numeri (contare, aggiungere e togliere)  

Riconosce la simbologia numerica 

Associa il numero alla quantità 

Riproduce vari tipi di linea (verticale, orizzontale, obliqua) 

 

 

Tabelle di valutazione per la scuola dell’Infanzia 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

1 Rispetta le regole di vita comune Si No  Se sollecitato 

2 Si relaziona con i compagni Si No In parte 
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3 Si relaziona con gli adulti Si No In parte 

4 Rispetta i compagni Si No In parte 

5 Rispetta gli adulti Si No In parte 

6 E’ in grado di gestire piccole frustrazioni Si No In parte 

7 Ha un adeguato grado di autostima Si No In parte 

8 Esprime emozioni a livello verbale o attraverso atteggiamenti comprensibili Si No In parte 

9 E’ autonomo nello svolgimento delle routine Si No In parte 

 

 

MATURITA’ SCOLASTICA 

1 E’ propositivo Si No  A volte 

2 E’ collaborativo Si No A volte 

3 Svolge le attività in modo autonomo Si No A volte 

4 Ha bisogno di essere sollecitato Si No A volte 

5 Rispetta i tempi di consegna Si No A volte 

6 
E’ capace di reagire a difficoltà e insuccessi durante lo svolgimento delle 

attività 
Si No A volte 

 

 

OSSERVAZIONE SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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1 Capacità di concentrarsi e di prestare attenzione Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

2 Coordinazione motoria Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

3 Motricita’ fine    

 ● Impugnatura Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Tratto grafico Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Ritaglio Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

4 Competenze linguistiche    

 ● Ascolto Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Produzione Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Comprensione Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 
● Ricostruzione di brevi racconti divisi in 

sequenze 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Invenzione ed esposizione di brevi storie Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

5 Competenze logico-matematiche    

 ● Esecuzione di operazioni logiche    

 ➢ Raggruppare Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ➢ Ordinare Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ➢ Classificare Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Valutazione delle quantità    
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➢ Conoscenza dei concetti topologici 

fondamentali 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ➢ Conoscenza dei concetti dimensionali Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 
➢ Saper mettere in relazione, formulare ipotesi, 

verificarle 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 COMPETENZE ESPRESSIVE    

 ● Cura nelle rappresentazioni grafico-pittoriche Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 
● Organizzazione spaziale delle rappresentazioni 

grafico pittoriche 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Produzione di elaborati artistici  Creativa Elaborata Stereotipata 

 

 

Corrispondenza tra i livelli di apprendimento e la valutazione docimologica alla scuola Primaria e Secondaria di I grado 

La nota ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017 prescrive “Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli 

di apprendimento”. 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra i voti numerici e i livelli di apprendimento 

 

SCUOLA PRIMARIA 

inserire tabella (in lavorazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

VOTO  

 

       DESCRITTORI 

 

3 

- nessuna volontà di acquisire conoscenze 

- rifiuto della verifica, che viene consegnata in bianco 

- assenza totale di conoscenze relative agli argomenti trattati 

- non ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

 

4 

- conoscenza molto lacunosa, frammentaria con gravi errori 

- esposizione incoerente 

- non ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

 

5 

- conoscenza parziale e/o superficiale degli argomenti 

- linguaggio poco adeguato 

- esposizione imprecisa 

- ha raggiunto parzialmente gli obiettivi essenziali prefissati 

 

6 

- conoscenza essenziale degli argomenti  

- esecuzione di compiti semplici 

- esposizione semplice, ma abbastanza corretta 

- ha raggiunto gli obiettivi essenziali 

 

7 

- conoscenza adeguata degli argomenti che sa collegare tra loro in modo semplice 

- esposizione con linguaggio chiaro e corretto 

- ha raggiunto globalmente gli obiettivi  

 

8 

- conoscenza completa degli argomenti 

- esposizione con linguaggio chiaro e corretto e con lessico appropriato 

- capacità di organizzare e argomentare 

-  ha raggiunto gli obiettivi 

 

9 

- conoscenza approfondita degli argomenti  

- applicazione delle conoscenze in situazioni nuove 

- capacità di affrontare problemi complessi e di risolverli 

- rielaborazione personale delle conoscenze con collegamenti 

- padronanza dei linguaggi specifici 

- esposizione logica, chiara, corretta e con lessico appropriato  

- ha raggiunto gli obiettivi in modo completo 
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10 

- conoscenza approfondita e critica degli argomenti 

- capacità di organizzare ed elaborare in modo autonomo 

- capacità di pensiero critico 

- capacità di arricchimenti personali 

- esposizione ricca, logica, chiara, corretta e con lessico appropriato  

- capacità di fare collegamenti pluridisciplinari anche in modo creativo 

- ha raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente e sa rielaborare gli apprendimenti in modo personale e originale 

 

 

Strumenti per l’autovalutazione 

Le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione annoverano tra gli strumenti per la valutazione le autobiografie 

cognitive. 

L’autobiografia cognitiva consente al docente di rilevare «il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno 

guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la 

narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, 

quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando 

gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo 

adottato»  (Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione). 

Di seguito vengono indicati alcuni strumenti per l’autobiografia cognitiva ovvero una Scheda di autovalutazione e una traccia per il Diario di bordo. 

Questi strumenti, attraverso la riflessione metacognitiva, cioè la riflessione su come è stato affrontato il percorso formativo, guidano lo studente ad 

acquisire la consapevolezza di come sia avvenuto il suo apprendimento per poter intervenire in modo mirato sulle fragilità emerse.  
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Scheda per l’autovalutazione 

 

Autovalutazione ▪ Sono in grado di formulare giudizi sulla mia prestazione in rapporto ai compiti richiesti 

▪ Sono consapevole dei miei punti di forza e delle mie fragilità per attivarmi nell’ottica del 

miglioramento 

Nome e Cognome:………………………………………classe :…………………… data: ……………………………… 

Titolo del compito : ………………………………………………………………………………… 

Quale attività ho saputo fare 

meglio? 
…………………………………………………………………………………………. 

Cosa ho imparato da questo 

lavoro? Cosa so e so fare adesso 

che prima non sapevo? 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

In quale attività ho incontrato 

maggiori difficoltà? Cosa non 

sono riuscito a fare? Come potrei 

rimediare? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Quali strategie di lavoro ho 

adoperato? 

 Studio individuale 

 Lavoro di gruppo  

 Scambio di informazioni e spiegazioni tra compagni di classe  

 Uso di strumenti digitali 

 Elaborazione di appunti, schemi, mappe concettuali 

 Sottolineatura e sintesi 

 Richiesta di chiarimenti 

 Ricerca di ulteriori fonti di conoscenza sul tema trattato 

 …………………………………………………………….. 

Ho chiesto aiuto all’insegnante 
 No, perché …………………………………………………………………….. 

 Sì, perché …………………………………………………………………. 
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Cosa potrei fare per migliorare il 

mio modo di lavorare? 

 Prestare maggiore attenzione alle indicazioni dell’insegnante e alla lettura dei contenuti 

 Chiedere spiegazioni su ciò che non mi è chiaro 

 Curare maggiormente la qualità dei miei elaborati  

 Essere più calmo e concentrato nello svolgimento delle attività 

 Recuperare alcune conoscenze che dovrei avere già acquisito 

 Gestire meglio il tempo di lavoro 

 Collaborare nel gruppo in maniera più costruttiva 

 Utilizzare meglio le risorse a disposizione 

 ………………………………………………………………………………………………. 

Nel complesso il lavoro svolto mi 

sembra  

 Ottimo  

 Buono  

 Approssimativo/Limitato agli aspetti essenziali 

 

Traccia per il diario di bordo 

Nome e cognome: …………………………………………….. classe : ……………………….. 

Titolo del compito: …………………………………………………………………………….. 

Data di inizio e fine lavoro: …………………………………………………………………….. 

Scopo del lavoro  

Tema principale del lavoro  

Fasi procedurali 

(barrare le voci interessate) 

 Progettazione 

 Ricerca delle risorse 

 Organizzazione dei materiali 

 Studio individuale 

 Lavoro di gruppo 

 Produzione 

 Dibattito in classe 

 Confronto tra pari 

 Revisione 

 Presentazione del lavoro 

 autovalutazione 

Risorse adoperate  
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In generale ho trovato utile e interessante il lavoro svolto?  Sì, perché ……………………….. 

 No, perché ……………………….. 

Su quali aspetti avrei potuto fare di più?  

Credo di aver raggiunto gli esiti previsti?  Sì, perché ……………………….. 

 No, perché ……………………….. 

Quale argomento tra quelli trattati mi ha interessato di più e mi 

piacerebbe approfondire? 

 

Quali aspetti del lavoro mi serviranno d’esperienza per attività simili 

in futuro? 

 

Quali criticità sono emerse durante il lavoro?  In che modo mi sono 

attivato per trovare una soluzione? 

 

Quali errori ho commesso più frequentemente? Ho cercato di fare 

autocorrezione? 

 

Che cosa mi è piaciuto del percorso fatto?  

Come mi sono sentito durante lo svolgimento delle attività? 

(barrare le voci interessate) 

 Sicuro 

 Incerto 

 Bisognoso di guida 

 Soddisfatto dei risultati 

 Concentrato 

 Distratto 

 Ansioso 

 Disponibile  

 Demotivato  

 Collaborativo 

 Propositivo 

 Motivato 

 Annoiato 

 Non adeguato al contesto di lavoro 

Quali progressi ritengo di aver fatto rispetto ai lavori precedenti?  

Quali osservazioni ha fatto l’insegnante rispetto al mio lavoro?  
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Check list 

Alunni 

Interviene 
mostrando di aver 

capito quanto detto 

Si confronta con gli 
adulti e con i pari 

Partecipa in maniera 
attiva e costruttiva 

Pone domande 
pertinenti 

Sì Parz. No Sì Parz. No Sì Parz. No Sì Parz. No 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Corretto e 

responsabile 

 

Corretto 

 

Non sempre corretto 

 

Non corretto 

Area formazione 

 

• ha un atteggiamento 

adeguato, consapevole e 

costruttivo 

• partecipa alle attività in 

modo collaborativo e 

propositivo 

• interagisce in modo 

costruttivo con rispetta i 

compagni e il personale 

della scuola 

• utilizza un linguaggio 

gentile e adatto al contesto 

scolastico 

Area formazione 

 

• Assume un atteggiamento 

adeguato alla situazione 

• partecipa alle attività 

• rispetta i compagni e il 

personale della scuola 

• utilizza un linguaggio 

adatto al contesto 

scolastico 

Area formazione 

 

• Assume un atteggiamento 

polemico 

• a volte si pone come 

elemento di disturbo 

• ha un comportamento 

talvolta irrispettoso nei 

confronti dei compagni e 

del personale della scuola 

• utilizza un linguaggio non 

sempre adatto al contesto 

scolastico 

Area formazione 

 

• Assume un 

atteggiamento 

provocatorio 

• si pone come elemento 

di disturbo 

• ha un comportamento 

irrispettoso nei confronti 

dei compagni e del 

personale della scuola 

• utilizza un linguaggio 

offensivo e non adatto al 

contesto scolastico 

Area didattica 

 

• ascolta, segue e rielabora 

le indicazioni 

dell’insegnante 

• rispetta con responsabilità e 

consapevolezza i doveri 

scolastici 

Area didattica 

 

• ascolta e segue le 

indicazioni 

dell’insegnante 

• rispetta i doveri 

scolastici 

Area didattica 

 

• spesso non si mostra 

interessato alle indicazioni 

dell’insegnante e alle 

attività proposte 

• si mostra selettivo nei 

confronti dei doveri 

scolastici 

Area didattica 

 

• ha un atteggiamento di 

disinteresse o di rifiuto 

nei confronti delle 

indicazioni 

dell’insegnante 

• si mostra negligente nei 

confronti dei doveri 

scolastici 
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Area strutture e ambiente 
 

• ha cura delle strutture 
scolastiche e si impegna ad 
indirizzare gli altri al 
rispetto delle stesse  

• rispetta l’ambiente in cui si 
trova e si occupa del suo 
miglioramento 

Area strutture e ambiente 
 

• ha cura delle strutture 
scolastiche 

• ha rispetto 
dell’ambiente in cui si 
trova 

Area strutture e ambiente 
 

• non ha sempre cura delle 
strutture scolastiche 

• non sempre ha rispetto 
      dell’ambiente in cui si trova 

Area strutture e ambiente 
 

• danneggia le strutture 
scolastiche 

• non ha rispetto 

dell’ambiente in cui si 

trova 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE 

Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 

Anche nell’ambito della didattica a distanza, la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli 

studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò 

che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento 

sono stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le 

proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale 

disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione sommativa deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con 

gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 

(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare. 

  

□ Sarà dunque importante valorizzare i processi e non solo i prodotti, secondo le seguenti dimensioni e relativi indicatori: 
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Dimensioni Indicatori (1) 

Partecipazione e interesse - Presenza sul forum 

- Partecipazione alle videolezioni 

- Attenzione e interventi durante le 

videolezioni 

- Richiesta di chiarimenti al docente 

- Continuità nel seguire le attività 
- Motivazione 

Assunzione di responsabilità - Rispetto dei termini di consegna 

- Completezza e pertinenza degli elaborati 

- Dimostrazione di impegno 
- Atteggiamento costruttivo e collaborativo 

Dinamiche di peer to peer - Interazione costruttiva tra alunni 

(ad esempio, lo studente che tramite il 

forum risponde ad una richiesta di 

chiarimenti da parte di un altro studente) 

Metacognizione 

(da attivare, ad esempio, attraverso la 

richiesta del docente di compilare una 

scheda di autovalutazione che indirizza lo 
studente a riflettere sul lavoro assegnato a 

prescindere dai contenuti che sono stati 

prodotti, vedere modello di esempio sotto la 

tabella) 

 

- Consapevolezza del percorso di 

apprendimento intrapreso 
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Competenza digitale* - utilizzo di strumenti digitali per interagire 

             con gli altri studenti della classe e il docente 

- utilizzo di strumenti digitali per scaricare e 

caricare materiali 

- utilizzo adeguato di strumenti digitali per 
attività di approfondimento e 

svolgimento delle attività assegnate 

 

1) Per la scuola primaria non tutte queste voci devono essere prese in considerazione, in particolare nelle classi più basse va fatta una scelta di quelli più adatti 

 

□ Il docente nella restituzione agli studenti degli elaborati valorizza soprattutto la dimensione formativa della valutazione (DL 62) 

□ Importante sarà favorire la dimensione dell’autovalutazione come parte integrante del processo valutativo. Si allega traccia a supporto:  

 

Autovalutazione ▪ Sono in grado di formulare giudizi sulla mia prestazione in 

rapporto ai compiti richiesti 
▪ Sono consapevole dei miei punti di forza e delle mie fragilità 

Quale attività ho 

saputo fare 

meglio? 

………………………………………………………………………… 

………………. 

Cosa ho imparato 
✔ ………………………………………………………………………… 

………………. 

da questo lavoro? ✔ ………………………………………………………………………… 

Cosa so e so fare ………………. 

 adesso che prima  

non sapevo? 

✔ ………………………………………………………………………… 
………………. 

✔ ………………………………………………………………………… 
 ………………. 

In quale attività ho 

incontrato maggiori 

            ………………………………………………………………………… 

………………. 
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difficoltà? Cosa non 

sono riuscito a fare? 

Perché? 
 

………………………………………………………………………… 
………………. 

Quale parte del 

compito ho svolto    

con maggiore 

padronanza? 
 

 
………………………………………………………………………… 
…………………… 

 
 

Quali strategie di 

lavoro ho 

adoperato? 

◻ Studio individuale 

◻ Lavoro di gruppo (Cooperative learning) 
◻ Scambio di informazioni e spiegazioni tra compagni di classe (Peer 

education) 

◻ Uso di strumenti digitali 

◻ Elaborazione di appunti, schemi, mappe concettuali 

◻ Sottolineatura e sintesi 
…………………………………………………………….. 

Ho chiesto aiuto 

all’insegnante 
◻ No 

◻ Sì, perché 

…………………………………………………………………. 

 
 
Cosa potrei fare per 

migliorare il mio 

modo di lavorare? 

◻ Prestare maggiore attenzione alle indicazioni dell’insegnante e alla lettura 

dei contenuti 

◻ Chiedere spiegazioni su ciò che non mi è chiaro 

◻ Curare maggiormente la qualità dei miei elaborati 

◻ Essere più calmo e concentrato nello svolgimento delle attività 

◻ Recuperare alcune conoscenze che dovrei avere già acquisito 

◻ Gestire meglio il tempo di lavoro 

◻ Collaborare nel gruppo in maniera più costruttiva 

◻ Utilizzare meglio le risorse a disposizione 

◻ ………………………………………………………………………… 

Nel complesso il 

lavoro svolto mi 

sembra 

◻ Ottimo 

◻ Buono 

◻ Approssimativo/Limitato agli aspetti essenziali 
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La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per tutte le discipline, è quindi sostituita, durante 

il protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti: 

 

 

Voto Descrittore 
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Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività a distanza ha 

superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a 

disposizione di tutti. 

 

9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività a distanza ha 

superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al 

dialogo educativo. 

 
8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone 

capacità critiche e di 

rielaborazione personale. L’attività a distanza può essere stata limitata da 

eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo 
educativo è stata buona. 

 

7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti 

capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività a distanza può essere 

stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione 
al dialogo educativo è stata sufficiente. 
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6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e 

capacità critiche elementari. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali 

difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo 
educativo è stata quasi sempre passiva. 

 
5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, 

con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche 

elementari. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata. 

 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, 

con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante 

l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al 

dialogo educativo è stata scarsa o assente. 

 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto finale di sintesi al termine delle attività didattiche 

dell’anno scolastico in corso. 

 

SCHEDA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità nell’aula 

virtuale 

    

Rispetta le consegne     
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Partecipa ordinatamente ai lavori 

che vi si svolgono 

    

Si presenta e si esprime in maniera 

consona ed adeguata all’ambiente 

di apprendimento 

    

Rispetta il turno di parola che è 

concesso dal docente. 

    

Rispetto della netiquette     

 

 

Netiquette 
  

 

1 L’aula virtuale e le video lezioni sono didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, bisogna quindi 
impegnarsi in modo responsabile come nella didattica in presenza. Ricordarsi, inoltre, che le 
regole di buona educazione valgono anche on line! 

2 Bisogna frequentare le videolezioni per sviluppare e migliorare i propri apprendimenti. 

3 È importante essere puntuali. L’ingresso in ritardo distrae gli altri e rallenta la lezione 
poiché l’insegnante è costretto a ripetere ciò che si è perso. 

4 È preferibile accedere con il proprio nome e cognome, utilizzando l’account fornito dalla 
scuola. 
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5 Le video lezioni possono essere seguite usando lo smartphone, il tablet e il computer. Per seguire 
le lezioni scegliere un ambiente silenzioso e privo di distrazioni. Se si ricevono delle notifiche 
social, rimandarle a dopo la lezione. 

6 Durante la lezione rimanere attenti per tutto il tempo richiesto ed evitare di parlare e distrarsi con 
persone presenti nella stanza in cui ci si trova, poiché si rischia di perdere contenuti e passaggi 
significativi e di essere fonte di distrazione per gli altri. 

7 È preferibile usare le cuffie per evitare il riverbero delle voci. 

8 Non bisogna dare il link della video lezione ad altri. 

9 Il microfono va attivato quando richiesto dall’insegnante o quando si chiede la parola, in modo 
da evitare sovrapposizioni di voci. 

10 Le lezioni online sono protette dalla privacy, registrazioni o foto non possono essere diffuse in 
alcun modo. 

11 Se ci sono problemi di connessione, evitare di abbandonare la lezione, ma provare a 
riconnettersi o ad aggiornare la pagina. 

12 Quando si scambiano e si producono contenuti con immagini e musica di sottofondo, 
bisogna essere sicuri di averne il diritto d’uso e di non utilizzare file coperti da copyright. 

13 Utilizzare la chat per chiedere la parola, in modo da avere una video conferenza ordinata. 

14 Prepararsi alla video lezione con i materiali necessari per seguire e il quaderno per 
prendere appunti 

 


