
LABORATORIO FORMATIVO
Docenti neoassunti e che hanno ottenuto il 
passaggio di ruolo
Modulo 8.A 
Valutazione finale degli apprendimenti 
infanzia/primaria

Milano – Ambito 22
Scuola Polo Convitto Nazionale “Pietro Longone”
Tutor/formatore Mary Gaudioso
11 e 23 marzo 2022



FASI DEL LABORATORIO

• Introduzione e brainstorming

• Concetti chiave

• Quadro normativo

• Focus valutazione nella scuola dell’infanzia

• Focus valutazione nella scuola primaria

• Attività 1: Costruire rubriche di valutazione

• Attività 2: Valutare un caso

• Restituzione e confronto 



INTRODUZIONE: IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
Laboratorio formativo valutazione

• D.M. 850/2015: Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri 
per la valutazione del personale docente e educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

• Nota M.I. 04.10.2021, prot. n. 30345: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che 
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022.

• Linee guida nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente,

si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di

insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione

di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli

effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento

a garanzia del successo formativo e scolastico.



BRAINSTORMING

•



• La valutazione formativa coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo 
informazioni sui livelli di apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle 
singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente eventuali strategie 
correttive.

• La valutazione sommativa si svolge solitamente al termine di un trimestre, di un 
quadrimestre o di un anno scolastico e fornisce, quindi, in un preciso momento 
temporale, una prova del raggiungimento dei traguardi previsti per quello step del 
percorso formativo.

• La valutazione diagnostica ha la funzione di evidenziare il livello di competenze, 
abilità e conoscenze già acquisite dall’alunno prima dell’inizio di un percorso di 
apprendimento e permette quindi di impostare gli obiettivi didattici in relazione ai 
bisogni educativi emersi.

CONCETTI CHIAVE



QUADRO NORMATIVO 
VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA (1)

D.P.R. 122/2009 
e ss.mm.ii.

Indicazioni 
Nazionali 

D. Lgs. 62/2017

O.M. n. 172 
del 04/12/2020

Linee 
pedagogiche 
per il sistema 

integrato zero-sei

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.

Linee guida – (D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020).

Linee guida di cui all’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. 65/2017, adottate con D.M. del 22.1.2021.



QUADRO NORMATIVO 
VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA (2)

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione

Evoluzione e sviluppi

Il 22 febbraio 2018 è stato presentato dal MIUR il documento “Indicazioni nazionali e
nuovi scenari”. Il documento propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni
nazionali emanate nel 2012 ed entrate in vigore dall’anno scolastico 2013/2014
attraverso la lente delle competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il
rafforzamento. Dalle lingue (quella madre e quelle straniere), al digitale, all’educazione
alla sostenibilità, ai temi della Costituzione, passando in maniera trasversale per le arti,
la geografia, la storia, il pensiero matematico e computazionale. Questo anche in
ragione delle novità che introdotte dal D.Lgs. n. 62/2017 nell’Esame finale del I ciclo in
cui si terrà maggiore conto, nel colloquio orale, delle competenze connesse alle attività
svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.



Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei 
di cui all’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 65/2017, adottate con D.M. del 22.11.2021

Valutazione formativa e di contesto

La valutazione formativa è narrativa, aperta agli sviluppi successivi, sempre espressa in termini positivi (descrive ciò che il
bambino sa/fa, non ciò che ancora non sa/non fa), di valorizzazione, di incoraggiamento.

Scopo

Approccio

Obiettivi

Modalità

Rendere evidente il percorso compiuto dal bambino fino ad un determinato momento e le tappe 
raggiunte, nella consapevolezza che i ritmi di crescita sono individuali e non si susseguono in modo 
lineare.

Contestuale, narrativo e descrittivo dei progressi e delle conquiste, escludendo qualsiasi forma di 
classificazione. 

Individuare l’area potenziale di ogni bambino e di ciascun gruppo in modo da agire entro quest’area per 
sostenerne la crescita.

Riorientare le pratiche educative in un’ottica riflessiva.

A prevalenza qualitativa attraverso documentazioni narrative, verbalizzazioni, osservazioni, diari di 
bordo, ecc. La valutazione degli apprendimenti dei bambini deve basarsi su una molteplicità di punti di 
vista, con la consapevolezza che ogni giorno ci saranno progressi e conquiste e, pertanto, ogni giudizio 
dev’essere sospeso per privilegiare un atteggiamento di attesa, apertura, possibilità.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA



VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (1)
Sviluppi normativi sulla valutazione

▪ Revisione delle modalità di valutazione e certificazione 
delle competenze degli studenti del primo ciclo di 
istruzione. Viene messa in rilievo la funzione formativa e 
di orientamento della valutazione.

▪ L’oggetto della valutazione sono il processo formativo e i 
risultati di apprendimento. La valutazione ha una valenza 
formativa ed educativa che concorre al miglioramento
degli apprendimenti. 

▪ Si valutava il processo di apprendimento.

▪ Non era prevista la descrizione del processo di 
apprendimento nel documento di valutazione. 

D.P.R. 122 del 2009 D. Lgs. 62 del 2017

▪ La valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.

▪ Il processo formativo ha un significato più globale del processo di apprendimento e legato quindi non solo ad aspetti cognitivi ma afferenti 
alla persona nella sua interezza (processi cognitivi, meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti).

▪ La valutazione è riferita direttamente ai risultati di apprendimento, pertanto è legata a fattori più oggettivi e verificabili.

▪ La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

▪ La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 
acquisite dagli alunni. 



DM 742/2015 Allegato A (termine scuola primaria) 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (2)



O.M. n. 172 del 04/12/2020 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate
anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività
in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle Misure di accompagnamento alla nuova valutazione nella scuola primaria, sta procedendo alla selezione di 200 docenti da formare al fine di costituire 
un elenco di esperti sulla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria. La finalità è la costruzione di una piattaforma sulla valutazione descrittiva nella scuola primaria.

1

2

3

4

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che 
dall’anno scolastico 2020/21 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento.

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.lgs. 62/2017, le modalità per la descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento 
della religione cattolica o dell’attività alternativa. 

L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di 
prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati 
per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni nazionali, come declinati nel 
Curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria 
omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono comunque implementare.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (3)



Porto a termine compiti 
in situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Porto a termine compiti in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo.

Porto a termine compiti 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità.

Porto a termine compiti 
solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente.

I LIVELLI DI APPRENDIMENTO

I docenti valutano il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di
valutazione periodica e finale.
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che
permettono di formulare un giudizio descrittivo.

➢ La definizione dei livelli di apprendimento 
è la nostra bussola per orientarci nel 
«localizzare» a quale punto del percorso 
di apprendimento è arrivato l’alunno.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (4)



LE DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

➢ Per definire i livelli di apprendimento dobbiamo tenere queste quattro dimensioni nella nostra «cassetta degli attrezzi».

I livelli si definiscono in base a quattro dimensioni:

L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno 
si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente.

La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o 
attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili 
per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire.

Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per 
accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali.

La continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte 
le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 
sporadicamente o mai.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (5)



VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (6)

Dagli obiettivi di apprendimento…

Individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze.

Descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo 
sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili.

Contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, 
sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce.

L’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto.

I contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale, concettuale, 
procedurale o metacognitivo.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e 
declinati nel curricolo. 



… ai giudizi descrittivi

Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali 
ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, 
stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc., che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione 
possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi.

I contenuti disciplinari di tipo fattuale riguardano: terminologia, informazioni, dati, fatti;
quelli di tipo concettuale sono: classificazioni, principi;
i contenuti di tipo procedurale sono: algoritmi, sequenze di azioni;
quelli di tipo metacognitivo consistono nell’imparare a imparare, nella riflessione sul processo.
Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo 
bilanciato le diverse tipologie.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (7)



• Che cosa valutiamo?
• Come valutiamo?
• In base a quali parametri?

Processo continuo di circolarità e ricorsività fra
attività di progettazione e di valutazione, che
attiva le azioni da intraprendere, regola quelle
avviate, promuove il bilancio critico su quelle
condotte a termine secondo una preminente
funzione formativa, di accompagnamento dei
processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 



La valutazione deve essere coerente con l'offerta
formativa delle Istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,
richiedendo che essa sia espressa in conformità
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta
formativa.

• In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel 
Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola 
classe - costituiscono il documento di riferimento principale per 
individuare e definire il repertorio degli obiettivi di 
apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di 
ciascun alunno in ogni disciplina. Ai fini della progettazione 
annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come 
proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché 
espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità 
interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle 
competenze.

Progettazione d’Istituto: 
Curricolo – PTOF

Programmazione d’interclasse

Programmazione di classe

Programmazione
dell’insegnante

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 



Il D.P.R. n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole individuano le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale, definendo anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello
della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 dello stesso D.P.R.).

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE FINALE NELLA SCUOLA PRIMARIA



Il D.lgs. 62/2017 prevede che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività
ordinarie d’istituto.
Le rilevazioni si svolgono come nelle classi seconda e quinta in italiano, matematica ed inglese (solo in quinta).

Valutazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento nella scuola primaria 
vs 

Prove Invalsi?

UNA RIFLESSIONE SULLE PROVE INVALSI



ATTIVITÀ 1 SCUOLA PRIMARIA: 
COSTRUIRE UNA RUBRICA DI VALUTAZIONE

Obiettivo di 
apprendimento

Livello 
avanzato

Livello 
intermedio

Livello 
base

Livello 
in via di prima 
acquisizione



• Quali sono gli obiettivi di apprendimento che si stanno valutando?

• Che tipo di prove di valutazione ha predisposto l’insegnante?

• In base alle dimensioni d’apprendimento, quale potrebbe essere il livello raggiunto 
dall’alunno rispetto agi obiettivi di apprendimento individuati?

ATTIVITÀ 2 SCUOLA PRIMARIA: 
VALUTARE UN CASO



RESTITUZIONE E CONFRONTO

•



LABORATORIO FORMATIVO
Saluti e conclusioni

«È ciò che pensiamo di sapere già 
che ci impedisce di imparare cose nuove»
Claude Bernard

Tutor/formatore Mary Gaudioso
mary.gaudioso@convittolongone.edu.it

mailto:mary.gaudioso@convittolongone.edu.it

