
Proposta 1 

 

Roberto Trinchero 

In quali situazioni ci ritroviamo? 

In quali pensiamo di dover migliorare e/o approfondire? 

 



Proposta 2 

Valutazione in itinere 

Classe  

Disciplina  

ODA/Criterio 

- Che cosa significa padroneggiare questo ODA/Criterio? 

Che cosa devo tenere in considerazione? 

Quali sono le manifestazioni da cogliere? 

- Quando posso dire che è continuo rispetto a questo ODA/Criterio? 

- Quando posso affermare che è in grado di ricorrere in modo sistematico a risorse spontanee? 

- Quando posso dire che è autonomo? 

- Sa affrontare situazioni non note quando... 

- Come può essere il feedback o il giudizio descrittivo riferito all’ODA oggetto di valutazione?  

1.Conferma positiva del compito svolto (descrizione) mettendo in evidenza gli aspetti rilevanti della prestazione. 

2.Comunicazione degli elementi di criticità a partire dalla documentazione raccolta. 

3.Restituzione positiva con suggerimenti o possibili aperture per il compito successivo (valore proattivo della valutazione). 
 

  



Proposta 3 

Griglia _ Al fine dell’individuazione del livello di apprendimento in relazione all’obiettivo scelto, può essere utile 

raccogliere evidenze attraverso più attività che permettono al docente di monitorare le quattro dimensioni essenziali 

dell’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensioni/Criteri 
(quali aspetti considero nel valutare quel 

determinato oggetto?) 

Indicatori 
(quali evidenze osservabili mi 

consentono di rilevare il grado di 

presenza della dimensione/Criterio 

di giudizio prescelto?) 

A
lu

n
n
o
 

A
lu

n
n
o
 

Rispetto dell’ordine logico e 

cronologico 

Ha saputo identificare una 

corretta sequenza temporale 
dei momenti significativi della 

giornata scolastica? 

  

Correttezza ortografica Ha saputo scrivere le frasi 
rispettando le regole 

ortografiche conosciute? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI SINTESI DELLE VERIFICHE1 EFFETTUATE (esempio fornito per la disciplina ITALIANO per una classe 2^) 

Legenda dei descrittori per ogni dimensione:   S (sempre presente), P (parzialmente presente), D (da sollecitare) 

 ALUNNO……………………………classe:  2^                                    DISCIPLINA: Italiano                                              

                                                      DIMENSIONI 

Obiettivi di apprendimento Esito prova Autonomia Situazione nota Situazione non nota Continuità Risorse fornite Risorse reperite 

autonomamente 

1-Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando il turno di parola  

       

2- Leggere e comprendere brevi 

testi, cogliendone il senso globale 

       

3- Scrivere brevi frasi e/o testi 

funzionali legati a scopi concreti 

ed esperienze quotidiane 

       

4- Applicare le prime convenzioni 

ortografiche nella produzione 

scritta 

       

 

N.B.: nella tabella vanno inserite le considerazioni globali desunte dalle griglie di controllo compilate per ogni prova effettuata e osservazioni ripetute. Non si 

tratta di sommare le rilevazioni per ogni criterio, né di indicare il valore medio di presenza o meno della dimensione, ma di effettuare una sintesi ragionata in 

funzione dei progressi manifestati dall’alunno in quel determinato criterio per uno specifico obiettivo. 

 
1 Attraverso osservazioni costanti sui processi attivati nelle prove richieste: prove standard, prove pratiche, performance, compiti di realtà… 

 
 



 

[1] Da utilizzare per completare in seguito una tabella di sintesi, dei processi attivati per ogni disciplina e per ogni alunno secondo i criteri dell’O.M. n 172 del 4 dicembre 2020 

[2] I 3 livelli proposti indicano la frequenza e l’intensità con le quali ogni processo viene messo in atto dall’alunno nell’attività oggetto dell’osservazione 
 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1GcYJYz_-KU5TVVfAGsD8aKtLjv4cB2S5hyfg_0TBpws/mobilebasic#ftnt_ref1
https://docs.google.com/document/u/0/d/1GcYJYz_-KU5TVVfAGsD8aKtLjv4cB2S5hyfg_0TBpws/mobilebasic#ftnt_ref2


 

 

 

 

 



Dopo aver osservato gli strumenti proposti, provare ad elaborare uno strumento da poter sperimentare durante il 

prossimo anno di scuola. 

 

 

 


