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● Inquadriamo il problema

● Il delicato momento del passaggio dell’ordine di scuola

● Le dinamiche dei singoli ordini di scuola

● Creiamo un ponte

● Agganciamo la valutazione
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La classe “ponte”

CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



Uguale o diverso? In sintonia o no?

CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Metodo didattico

CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



Uguale o diverso? In sintonia o no?

CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Metodo didattico

Organizzazione didattica
CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



Uguale o diverso? In sintonia o no?

CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Metodo didattico

Organizzazione didattica

Tempo scuola

CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



Uguale o diverso? In sintonia o no?

CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Metodo didattico

Organizzazione didattica

- - VALUTAZIONE -   -

Tempo scuola

CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



Ricapitolando

DA alcuni libri A più libri

DA 
isole didattiche 

A 
banchi singoli

DA 

pochi docenti 

A 

più docenti

DA 
compagni di sempre 

A 
nuovi compagni



Ricapitolando
DA 

un metodo 
di studio

A 

uno nuovo

DA alcuni libri A più libri

DA 
isole didattiche 

A 
banchi singoli

DA 

pochi docenti 

A 

più docenti

DA 
compagni di sempre 

A 
nuovi compagni



Cosa occorre?

CONTINUITÀ
CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



La continuità quale presupposto per garantire il 
successo formativo

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un 
requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai 
bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come 
luogo di incontro e di crescita di persone.

È uno dei pilastri del processo educativo. 



La continuità quale presupposto per garantire il 
successo formativo
Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un 
momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano 
fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola 
significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia 
scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e 
responsabilità. 

Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, 
conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto 
spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. 

La continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi 
sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo 
aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. 



Continuità significa considerare il percorso 
formativo secondo una logica di sviluppo 
progressivo che valorizzi le competenze 
acquisite e insieme riconosca la specificità di 
ciascuna scuola. 

La continuità quale presupposto per garantire il 
successo formativo



Cosa occorre?

La scuola primaria deve raccordarsi 
con la scuola secondaria di primo 

grado per coordinare i percorsi degli 
anni-ponte attraverso una 

condivisione di obiettivi, itinerari e 
strumenti di osservazione e verifica

CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



La road map



La road map



Il curricolo: la chiave di volta



Il curricolo: la chiave di volta
COMPETENZE

● Competenza matematica, scientifica 
e tecnologica

● Competenza digitale
● Imparare ad imparare

PROFILO
● Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà.

● Ha buone competenze digitali.
● Ricerca e si procura nuove 

informazioni anche in modo 
autonomo.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE
● Pensare in modo flessibile
● Fare domande e porre problemi
● Applicare la conoscenza pregressa 

a nuove situazioni
● Raccogliere le informazioni 

attraverso tutti i sensi
● Creare, immaginare, innovare
● Apprendere con meraviglia e 

stupore
● Rimanere aperti ad un 

apprendimento continuo



Il curricolo: la chiave di volta



Il curricolo: la chiave di volta



Il curricolo: la chiave di volta



Il curricolo: la chiave di volta
COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO

COMPETENZE
● Competenza matematica, scientifica 

e tecnologica
● Competenza digitale
● Imparare ad imparare



Il curricolo: la chiave di volta



Quali obiettivi scegliere? 



Come scegliere gli obiettivi? 

Contenuto 
disciplinare

Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta

Dalle Indicazioni Nazionali

Processo cognitivo 
(azione)



Come scegliere gli obiettivi? 

Contenuto 
disciplinare

Processo 
cognitivo (azione) Modalità



Il curricolo: la chiave di volta



Il curricolo: la chiave di volta



Ed ora ripercorriamo la road map all’indietro



Come giungono gli studenti in prima secondaria?

CLASSE I

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Metodo didattico

Organizzazione didattica

- - VALUTAZIONE -   -

Tempo scuola

CLASSE V

SCUOLA PRIMARIA



La valutazione formativa

► «Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 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.

► La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […]  Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.»  (Indicazioni Nazionali 2012)

► Perrenoud definisce la valutazione realmente formativa come quella che permette di conoscere 
meglio l’alunno (pedagogia differenziata) al fine di aiutarlo meglio.



La valutazione per l’apprendimento 

FEEDBACK

ALUNNODOCENTE

Regolazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento

Consapevolezza su cosa e come  
migliorare o su cosa e come 

potenziare



«Che cosa hai imparato oggi?»

«Dove ti sembra di essere migliorato?» 
«Dove credi di dover migliorare?»

La valutazione punta alla sensatezza 

FEEDBACK
«Che voto hai 
preso oggi?»



«Che voto hai 
preso oggi?»

La valutazione punta alla sensatezza

«Devi migliorare in …..»
«… e per farlo devi ……»

Queste informazioni non
vengono fornite dal voto!

«Che cosa hai imparato oggi?»

«Dove ti sembra di essere migliorato?» 
«Dove credi di dover migliorare?»



Cosa cambia sul documento di valutazione?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO

LINGUA ITALIANA

Utilizzare strategie di
lettura ad alta voce
funzionali allo scopo

AVANZATO

Riconoscere le
principali categorie
morfologiche ed
ortografiche

BASE

…..

MATEMATICA

…. INTERMEDIO

….

DISCIPLINA VOTO

ITALIANO SETTE

STORIA OTTO

INGLESE NOVE

MATEMATICA OTTO



I livelli

LIVELLI DESCRITTORI

AVANZATO
L’alunno porta 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. 

INTERMEDIO
L’alunno porta 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.

BASE 
L’alunno porta 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 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



a) 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; 

b) 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;

I livelli sono definiti sulla base delle quattro 
dimensioni



c) 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;

d) 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.

I livelli sono definiti sulla base delle quattro 
dimensioni



Come si valuta? 
Livelli e dimensioni



Continuità? Concetto difficile?

Ri
so

rs
e 

m
ob

ili
ta

te

Tipologia della situazione

Contin
uità

AUTONOMIA



AUTONOMIA
CONTINUITÀ

SITUAZIONE
RISORSE MOBILITATE Singola prova

Più prove

Le DIMENSIONI da osservare



AUTOVALUTAZIONE

La valutazione e il feedback



Pienamente positivo

Positivo

Parziale

Incerto

Raggiungimento dell’obiettivo 
della prova: l’esito



Noi, invece, valutiamo con il voto

Le competenze disciplinari



Le competenze meta/ multidisciplinari

Noi, invece, valutiamo con il voto



Le competenze trasversali

Noi, invece, valutiamo con il voto



Quindi…cosa fare?



I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento che dovranno essere inseriti nella scheda di valutazione e ai quali va fatto 
corrispondere un livello (in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato) in base ai 
livelli di padronanza raggiunti da ogni allievo.

Gli obiettivi di apprendimento



Piano di lavoro di Geografia



In situazione…..
Mobilitando…..

Con continuità….
…..

Come?

Perche?

Piano di lavoro di Geografia



Piano di lavoro di Geografia



   IN
DICATORI

   IN
DICATORI

   DESCRITTORI

   DESCRITTORI

Piano di lavoro di Geografia



Piano di lavoro di Geografia



Il buon feedback: giudizio VS voto

7,1



Il buon feedback: giudizio VS voto

7



Il buon feedback: giudizio VS voto

7,1



Il buon feedback: giudizio VS voto

7



Il buon feedback: giudizio VS voto

E’ autonomo? E’ continuo?

Articola il discorso: sa collegare?

Valuta sulla base di materiali diversi?



Le prestazioni da valutare

ORIENTAMENTO
Lo studente deve sapersi districare 

all’interno di una situazione problematica. 
Non tutti devono saper fare tutto allo 
stesso modo (Gardner, le intelligenze 

multiple)

COMPLESSITÀ
Prove esperte

PROCESSO
Capire in che modo avvengono i processi 

all’interno delle famiglie (famiglie presenti, 
poco presenti, assenti) e con quali 

meccanismi (connessione, dispositivi, 
tipologia di rete, ecc.)

SENSO
Ricerca di senso di quanto viene proposto, 

capacità di ragionamento



Il punto di incontro tra le due normative 

1. DEFINIRE L’OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE

Non si può verificare qualcosa se prima non si è definito precisamente che

cosa si intendeva raggiungere. L’atteggiamento richiesto in fase di verifica è

quello del ricercatore: “se si predispone questa situazione, se si utilizzano questi

strumenti, se si agisce in questo modo,... si dovrebbe sviluppare questo

apprendimento, e quindi ottenere questi risultati”.



Il punto di incontro tra le due normative 

2. UTILIZZARE IL CRITERIO DELLA  “VALUTAZIONE FORMATIVA PER L’APPRENDIMENTO”

Valutare significa attribuire valore a qualche cosa o riconoscere il valore di qualche cosa

Attribuire un valore o riconoscere il valore? Una differenza non di poco conto



Il punto di incontro tra le due normative 

2. UTILIZZARE IL CRITERIO DELLA  “VALUTAZIONE FORMATIVA PER L’APPRENDIMENTO”

La valutazione primariamente restituisce il valore educativo e formativo

dei processi attivati, ossia quella che mira a interpretare e comprendere

ciò che ha senso, significato e importanza nelle trasformazioni

progettate e/o accadute.



Il buon feedback… il giudizio + il voto

IL VOTO DEVE ESSERE ASSOCIATO A UN GIUDIZIO CHE:
● deve orientare l’allievo;
● deve far riflettere l’allievo;
● deve essere formulato in modo da contenere in 

modo chiaro le operazioni cognitive che un allievo 
sa fare e quelle su cui può migliorare;

● nel caso di insuccesso, il giudizio descrittivo, 
riguardo le operazioni cognitive risultate 
insoddisfacenti, deve riportare in modo chiaro
i processi cognitivi e le operazioni carenti. 



IL VOTO DEVE ESSERE ASSOCIATO A UN GIUDIZIO 
CHE DEVE INDICARE ALL’ALLIEVO:

○ cosa ha sbagliato
○ perchè ha sbagliato
○ come avrebbe dovuto agire per evitare 

l’errore

Il buon feedback… il giudizio + il voto



Quindi non più…

7



Bravo!

Quindi non più…

7



Hai commesso molti errori!

Bravo!

Quindi non più…

7



Il problema n. 8 presenta diversi errori. Anche la 
settimana scorsa, in classe, durante le esercitazioni, ne 
avevi commessi dello stesso tipo!
Prova a rivedere …..
Riprendi gli esercizi che abbiamo svolto in classe.
Ripassa gli argomenti …
Gli altri aspetti andavano bene. Continua così e riuscirai 
ad essere sempre più bravo!

Il buon feedback: il giudizio

5



Hai risolto i problemi nel modo corretto. Le procedure 
che hai utilizzato erano valide. Fai più attenzione alla fase 
di analisi dei dati che il problema ti fornisce: cerca di 
comprendere pienamente il loro significato e a cosa ti 
servono. Rispetto alle scorse prove hai fatto notevoli 
progressi, quindi significa che con un po’ di sacrificio in 
più sei riuscito a migliorare.

Ma…

7



Al termine del II Quadrimestre, l’alunno ha raggiunto un eccellente 
livello di sviluppo degli apprendimenti, partecipando sempre con 
curiosità e attenzione alle iniziative educativo-didattiche proposte, 
lavorando con entusiasmo e apportando personali contributi a ogni 
forma di apprendimento. 
Si è impegnato con continuità e ha lavorato con senso di 
responsabilità, svolgendo i compiti assegnati in maniera precisa. 
E’ stato in grado di organizzare il proprio lavoro, portandolo sempre 
a termine in autonomia e utilizzando una varietà di risorse e 
strumenti sia forniti dal docente sia reperiti spontaneamente 
anche in contesti non scolastici.

Sul documento di valutazione
Giudizio basato su:
1. Valutazione globale
2. Partecipazione e interesse
3. Impegno
4. Metodo di studio
5. Autonomia e continuità nel 

lavoro



All termine del II Quadrimestre, l’alunno ha raggiunto un sufficiente 
livello di sviluppo degli apprendimenti. Sebbene sia motivato e 
curioso nei confronti delle novità, non sempre è riuscito a 
mantenere costanti l'attenzione e la concentrazione e, durante lo 
svolgimento di attività o argomenti non pertinenti al suo campo 
di interesse, si è estraniato dal contesto classe e, talvolta, ha agito 
da elemento di disturbo, intervenendo con considerazioni poco 
pertinenti. Non sempre è riuscito ad organizzare e a condurre in 
maniera autonoma il lavoro assegnato. In situazioni note, il più 
delle volte ha assolto gli impegni scolastici con le indicazioni 
dell’insegnante e utilizzando le risorse da questi fornite. Ancora da 
consolidare risulta il lavoro svolto in situazioni non note.

Sul documento di valutazione
Giudizio basato su:
1. Valutazione globale
2. Partecipazione e interesse
3. Impegno
4. Metodo di studio
5. Autonomia e continuità nel 

lavoro



I QUADERNI DELLA VALUTAZIONE

CHE COSA SI OSSERVA
● Autonomia
● Tipologia della 

situazione 
(NUOVA SFIDA)

● Risorse mobilitate
● Continuità

Per ogni alunno/a e per ogni anno un apposito quaderno 
dedicato alla valutazione, con: 
● prove di ingresso, 
● verifiche periodiche per ogni competenza, 
● autovalutazione, 
● compiti autentici.



QUADERNI DELLA VALUTAZIONE

● Test d’ingresso

● verifiche periodiche

● Scheda di 
autovalutazione

● Compiti di realtà



IL SISTEMA DELLA  VALUTAZIONE

Quaderno 
valutazione: 
Test d’ingresso

Quaderno 
valutazione: 
● Verifiche 

periodiche
● autovalutazione
● Compiti di realtà

Libri: 
percorso di studio e 
verifiche in itinere

Guida: 
● Verifiche BES
● soluzioni
● tabelle di 

valutazione

Registro digitale 
della valutazione

CHE COSA SI OSSERVA
● Autonomia
● Tipologia della 

situazione 
(NUOVA SFIDA)

● Risorse mobilitate
● Continuità
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