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VALUTARE è istituire un confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati, tra le 
prestazioni, la condotta dell’alunno e i criteri assunti per dichiararli più o meno 
soddisfacenti. Questi criteri sono il segno del raggiungimento di un obiettivo, sono le 
condotte rivelatrici del conseguimento della meta voluta (L. Calonghi, Valutazione, 1976)

Assunti di base



Sempre L. Calonghi

“Il bambino necessariamente dimentica, nel corso della sua vita, formule e nozioni… è 
opportuno quindi insistere sull’acquisizione di metodi, processi e strumenti più che i 
contenuti belli e fatti….”

“Urge la necessità di aiutare a leggere effettivamente la realtà nel suo aspetto vario e 
mutevole, di offrire loro i metodi per affrontare il continuo mutamento delle 
situazioni, di poter con rapidità adeguarsi a reagire a nuovi tipi di lavoro….”

Assunti di base



Comprendere l’OM 172/20 (e quindi obiettivi e conseguente loro valutazione) significa 
abbracciare la differenza tra:

● valutazione per l’apprendimento (assessment for learning)
● valutazione come apprendimento (assessment as learning)

Assunti di base



Valutazione SBAGLIATA

● approccio tradizionale
● preparazione esclusivamente focalizzata sul superamento di una prova
● alunni incapaci di gestire situazioni nuove di apprendimento
● alunni privi di autonomia e competenze auto-valutative
● alunni NON sono attivi nel percorso di apprendimento

Assunti di base



Valutazione per l’apprendimento (assessment for learning)

● centrata sugli studenti
● offre agli studenti il ruolo principale nel loro processo formativo
● consente di promuovere la capacità di essere consapevoli degli obiettivi di 

apprendimento e di sapere quando si stanno raggiungendo
● padroneggiare i contenuti per trarre esperienze significative e stimolanti per promuovere 

lo sviluppo cognitivo

Assunti di base



Valutazione come l’apprendimento (assessment as learning)

● Sustainable assessment (Boud e Soler, 2015) quella che prepara gli studenti ad affrontare i 
loro bisogni formativi futuri

Assunti di base



Come far sì che gli alunni vedano la valutazione come occasione di crescita personale?

Prestando attenzione ai criteri di scelta degli strumenti valutativi considerando la pertinenza 
e la rilevanza di ciascuno in relazione ad adeguati obiettivi di apprendimento oggetto di 
valutazione

La prima sintesi…



Bloom:
obiettivo = formulazione esplicita dei modi nei quali ci si attende che gli studenti vengano 
modificati nel corso del processo didattico educativo.

Gli obiettivi di apprendimento: 
facciamo chiarezza



Secondo Mager:
obiettivo = descrizione di una performance che gli studenti devono essere in grado di 
mostrare per essere considerati competenti. Descrive, quindi, il risultato dell’istruzione
piuttosto che il metodo didattico.

Gli obiettivi di apprendimento: 
facciamo chiarezza



Secondo le Indicazioni Nazionali:
obiettivo = individua i campi del sapere, conoscenze, abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Gli obiettivi di apprendimento: 
facciamo chiarezza



Secondo le Linee guida dell’ordinanza 172/20:
obiettivo = descrive una manifestazione dell’apprendimento in modo sufficientemente 
specifico ed esplicito da poter essere osservabili.

Gli obiettivi di apprendimento: 
facciamo chiarezza



Facciamo il punto



Facciamo il punto



La progettazione

● Segna la linea guida da seguire 
● traccia i confini di senso in cui operare
● non entra nel dettaglio dell’operatività quotidiana
● stila un insieme organizzato di operazioni formali e di operazioni mentali che, valutando 

risorse e vincoli, descrive quale percorso sia necessario intraprendere per raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento fissati, con quali mezzi, attivando quali metodi e metodologie al 
fine di realizzare una determinata iniziativa e raggiungere determinati obiettivi, in ordine ad 
una serie di attese e di necessità.



La prima sintesi



● Cosa sono e a cosa servono?
● Chi li formula?
● Quanti formulare?
● Obiettivi per periodi didattici (uguali o diversi)?
● Quali porre sul documento di valutazione 

(uguali o diversi)?
● Occorre predisporre apposite prove di verifica 

per gli obiettivi previsti?

Gli obiettivi… i classici quesiti



Quanto più il docente è chiaro nel definire la direzione verso cui vuole condurre i ragazzi e, 
dunque, quello che andrà a verificare, tanto più sarà coerente nel selezionare contenuti, 
attività, metodologie e strumenti di valutazione (Nigris, 2019, p. 90)

Gli obiettivi: la direzione dell’apprendimento



Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012

…essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, 
con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace…

La formulazione degli obiettivi



Collegio dei docenti - Dipartimenti

La formulazione degli obiettivi: CHI?



Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012

La formulazione degli obiettivi: DOVE?

149+16 di Ed. Civica

Obiettivi

10+Ed. Civica

Discipline Progettazione didattica

Estrapolazione

Curricolo

Formulazione



D.Lgs 62/17 - art. 9, alla fine della scuola primaria gli alunni ricevono la certificazione dei 
livelli di competenze chiave e di competenze di cittadinanza.

Indicazioni del 2018 - soft skills

Indicazioni del 2018: le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione dovrebbero 
essere coerenti con la progettazione curriculare, evitando di frammentare la proposta didattica 
in miriade di progetti talvolta estemporanei e non collegati tra di loro e con il curricolo…

La formulazione degli obiettivi: ANCORA…



La formulazione degli obiettivi: ANCORA…

COLLEGATI 
CON

Obiettivi 
trasversali 
(Obiettivi 
educativi 
generali)

Obiettivi di 
apprendimento

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA

Il sapere dell’alunno

Il saper essere 
dell’alunno



La formulazione degli obiettivi: 
caratteristiche



La formulazione degli obiettivi: 
caratteristiche



La formulazione degli obiettivi: 
caratteristiche



La formulazione degli obiettivi: 
caratteristiche

Promuovere il 
benessere

Promuovere il 
senso civico

Promuovere il 
senso di 

appartenenza alla 
propria comunità

Essere consapevole 
degli strumenti 

utilizzati



Considerando le domande che ogni docente si porrà alla fine del periodo didattico per 
procedere con la valutazione del loro grado di conseguimento da parte di ogni alunno.

La formulazione degli obiettivi: come fare?



Per scrivere un obiettivo, quindi, occorre interrogarsi su:

1. L’apprendimento che si vuole descrivere
2. Le condizioni nelle quali l’obiettivo si realizza
3. I contenuti disciplinari cui si collega l’obiettivo

La formulazione degli obiettivi: come fare…



Ecco, allora le domande da cui scaturiranno gli obiettivi:

1. Che cosa dovrebbe essere in grado di fare l’alunno?

1. In quali condizioni l’alunno deve essere in grado di farlo?

1. Come dovrà essere fatto?

La formulazione degli obiettivi: come fare…

PRESTAZIONE

CONDIZIONE

CRITERIO



Un esempio 

Contenuto 
disciplinare

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

Processo cognitivo 
(azione)



Un esempio

Contenuto 
disciplinare

Processo 
cognitivo (azione) Modalità



Un esempio

Contenuto 
disciplinare

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico 
e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi

Dalle Indicazioni Nazionali



Obiettivi e sotto obiettivi

Raccontare esperienze personali 
o storie inventate organizzando 
il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico 
e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e 
informativi

Mettere in ordine le sequenze del 
racconto ascoltato (logica)

Individuare gli elementi chiave del 
racconto letto (logica)

Rappresentare sentimenti e stati 
d’animo dei personaggi del racconto 

attraverso l’uso della drammatizzazione

Associare il racconto ad un’esperienza 
personale vissuta all’interno di un 

elaborato



Raccontare esperienze personali 
o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico 
e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi

Produrre testi originali scritti o orali sulla 
base di modelli dati (filastrocche, 

racconti, poesie)

Formulare domande precise e pertinenti, 
con richieste di spiegazioni o 

approfondimento, dopo l’ascolto di una 
esposizione orale

Distinguere gli elementi fantastici da 
quelli reali

Recitare poesie, racconti, brani 
utilizzando specifica intonazione della 

voce

Obiettivi e sotto obiettivi



Un esempio

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti.

OBIETTIVO

Contenuto 
disciplinare Modalità



Un esempio

Contenuto 
disciplinare Modalità

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti.

OBIETTIVO

● Comprendere
● Identificare



Un esempio

Contenuto 
disciplinare Modalità

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti.

OBIETTIVO

● Comprendere
● Identificare

● Semplici istruzioni legati alla 
vita di classe;

● Frasi ed espressioni di uso 
quotidiano;

● Ambiti lessicali relativi alla 
scuola, agli arredi della casa, 
alle professioni, ai luoghi di 
lavoro, agli hobbies e attività 
del tempo libero.



Un esempio

Contenuto 
disciplinare Modalità

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti.

● Comprendere
● Identificare

● Semplici istruzioni legati alla 
vita di classe;

● Frasi ed espressioni di uso 
quotidiano;

● Ambiti lessicali relativi alla 
scuola, agli arredi della casa, 
alle professioni, ai luoghi di 
lavoro, agli hobbies e attività 
del tempo libero.

● Ascolto e riproduzione di 
canti, filastrocche, 
poesie, proverbi;

● Giochi con l’uso di video
● Identificazione di figure, 

oggetti e loro 
abbinamento con parole.

OBIETTIVO



Un esempio

Contenuto 
disciplinare Modalità

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti.

● Comprendere
● Identificare

● Semplici istruzioni legati alla 
vita di classe;

● Frasi ed espressioni di uso 
quotidiano;

● Ambiti lessicali relativi alla 
scuola, agli arredi della casa, 
alle professioni, ai luoghi di 
lavoro, agli hobbies e attività 
del tempo libero.

● Ascolto e riproduzione di 
canti, filastrocche, 
poesie, proverbi;

● Giochi con l’uso di video
● Identificazione di figure, 

oggetti e loro 
abbinamento con parole.

OBIETTIVO



Ricapitolando
CURRICOLO VERTICALE DELLA DISCIPLINA LINGUA INGLESE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

● Comunicazione nelle lingue straniere
● Imparare ad imparare
● Consapevolezza ed espressione culturale
● …….
● …….

INDICATORI DEL PROFILO DELLE COMPETENZE

● Si esprime in lingua straniera a livello elementare e affronta una comunicazione essenziale in 
elementari situazioni di vita quotidiana.

● Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere e riconoscere diverse identità, tradizioni culturali, 
in un’ottica di dialogo.  

● È consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti e si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o in gruppo

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola primaria per la lingua 
inglese

1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti, relativi ad ambiti familiari.
2. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati
3. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di routine.
4. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.
5. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera



Ricapitolando
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)

Traguardi di competenza:

● L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari
● Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni

Classe PRIMA Classe SECONDA Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti.

….

…..



Ricapitolando

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)

Traguardi di competenza:

● L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari
● Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni

Classe PRIMA Classe SECONDA Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti.

….

…..



Ricapitolando
LINGUA INGLESE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

● Comunicazione nelle lingue straniere
● Imparare ad imparare
● Consapevolezza ed espressione culturale
● …….      

INDICATORI DEL PROFILO DELLE 
COMPETENZE

● Si esprime in lingua straniera a livello elementare e affronta una comunicazione essenziale in elementari situazioni di vita quotidiana.
● Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere e riconoscere diverse identità, tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo.  
● È consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti e si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o in gruppo

NUCLEO TEMATICO - ASCOLTO
TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 
primaria per la lingua inglese

1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti, relativi ad ambiti familiari.
4. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti.

● Semplici istruzioni legati alla vita di classe e di casa;
● Frasi ed  espressioni di uso quotidiano;
● Ambiti lessicali relativi alla scuola, agli arredi della casa, alle professioni, ai luoghi di  

lavoro, agli hobbies e attività del tempo libero.

● Ascolto e riproduzione di canti, filastrocche, 
poesie, proverbi;

● Giochi con l’uso di video e strumenti digitali;
● Identificazione di  figure, oggetti e loro 

abbinamento con parole.



I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI del 2022
● 5 ottobre: Educazione motoria tra i banchi: Educazione motoria nella Scuola Primaria: strumenti 

per una didattica inclusiva
● 11 ottobre: Emergenza Ucraina Progettare una didattica per l’inclusione degli alunni rifugiati nella 

Scuola Primaria
● 18 ottobre: I 30 anni del Battello a Vapore
● 19 ottobre: Educazione civica in pratica Guerra e Pace. E nonviolenza
● 26 ottobre: La valutazione in pratica Come gestire le dinamiche all’interno di classe?
● 16 novembre: Educazione motoria tra i banchi Apprendere in movimento attraverso le pause 

attive: come programmarle e realizzarle in classe
● 23 novembre: La valutazione in pratica Come preparare le verifiche periodiche?
● 30 novembre: Educazione civica in pratica There’s no Planet B: la difesa dell’ambiente e del 

nostro giardino segreto
● 14 dicembre: La valutazione in pratica Come creare situazioni non note ai fini della valutazione?






