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Domande

Obiettivi di apprendimento
Dove? Quanti? Quali?

Livelli di apprendimento
Per disciplina, nucleo tematico o 
singolo obiettivo d’apprendimento?



“Di solito si propongono situazioni note, cioè studiate. 
Per poter dare adito ad un bimbo di mostrare abilità 
anche in situazioni non note, dobbiamo abituarci ad 
aggiungere una richiesta di quel tipo?”

e
...già presentate come esempio
 o riproposte più volte in forme 

simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo 

esecutivo.

...situazioni nuove, introdotte  
per la prima volta in quella 
forma e senza indicazioni 

specifiche rispetto al tipo di 
procedura da seguire.

SITUAZIONI 
NOTE

SITUAZIONI  
NON NOTE



Quali prove 
scegliere?

A. Cosa vogliamo che gli alunni ci dimostrino 
di saper fare?

B. Garantire chiarezza rispetto a ciò che si intende 
valutare.

C. Quali risorse (mentali, emotive, affettive,sociali, 
metacognitive) vogliamo che mobilitino?



Restituiscono 
informazioni circa 
il possesso di 
conoscenze 
dichiarative e 
procedurali: 
RIPETERE, 
MEMORIZZARE, 
ESEGUIRE

tratto dal Quaderno operativo del testo 
“Che magie”

 cl 2 ed. Fabbri/Erickson pag 19

tratto dal  testo  “La valigia dei sogni” 
cl 3 ed. Fabbri/Erickson pag 79

Consentono di 
valutare solo 
conoscenze 
e abilità

Situazioni note…
di solito...



Restituiscono informazioni 
circa i processi attivati per 
utilizzare conoscenze 
dichiarative e procedurali

Consentono di valutare
il livello di attivazione 
cognitiva: progettare, 
creare, collegare, rielaborare

Danno la possibilità di:
●  scoprire le originalità di 

ogni bambino;
●  valorizzare ogni loro 

potenzialità;
● monitorare e valutare i 

processi messi in atto; tratto dal Quaderno operativo del testo
“Che magie” cl 2 ed. Fabbri/Erickson pag 67

Situazioni non note:
utili strumenti per...



100 + 50

50 + 50 + 50

10+10+10+10+10 + 100

500 - 200- 100-50

15 x 10

500 - 200- 200 + 50 1500  : 10

300  : 2

Situazioni non note:
Scopri almeno 3 modi diversi per 
costruire il numero: 

150



solo con l’addizione poi solo 
con la sottrazione

con addizione e sottrazione

con moltiplicazioni 

con moltiplicazione e 
divisione

con le 4 operazioni 

Una nuova sfida...
Prova a costruire il numero seguendo 
le indicazioni: 

58



Situazioni problematiche aperte a più 
soluzioni o anche ad una sola soluzione ma 
alla quale si può arrivare attraverso strategie 
diverse.

Situazioni problematiche che mobilitano le 
risorse di ciascuno e valorizzano i personali 
punti di forza.

Situazioni non note



Attività tratta dal testo adozionale Fabbri-Erickson 
“Le fantastiche quattro” (sussidiario) di classe 4 pag 360

Situazioni non note

RISORSE: 
● conoscenza delle figure 

geometriche e delle loro proprietà
● concetto di superficie e area
● saper utilizzare operazioni 

aritmetiche



INTERPRETAZIONE DELLA 
SITUAZIONE PROBLEMATICA: 
capire che non si può risolvere la 
situazione problematica applicando 
degli algoritmi (formule), ma trovare 
modi alternativi

AZIONE SULLA SITUAZIONE 
PROBLEMATICA: trasformare le 
figure geometriche non conosciute 
in una invece nota, sulla quale saper 
intervenire



Che cos’è?

● GENERALIZZARE
● TRASFERIRE
● UTILIZZARE

ATTIVAZIONE 
COGNITIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI



Attività tratta dal testo adozionale Fabbri-Erickson “Le fantastiche quattro” 
(sussidiario) di classe 4 pag 297

Dare un nome a questa strana 
figura  e calcolarne la superficie



prima soluzione proposta seconda soluzione proposta

terza soluzione proposta



 La terza soluzione proposta:
 la più efficace per tutti

Abbiamo disegnato linee 
verticali formando 3 rettangoli 
(che conosciamo) e altri 5 
triangoli

… il primo triangolino in alto a 
sinistra è la metà di un 
quadrato, e gli altri 4 sono la 
metà di altri 4 rettangoli, 
quindi…



GIOCO DI COPPIA:
progettare e disegnare una nuova 
figura da «passare» all’altra coppia 
che dovrà calcolarne la superficie e 
con essa inventare una storia da 
drammatizzare

Situazioni non note e 
compiti di realtà



Un vero compito di realtà 
consente di:

● GENERALIZZARE
● TRASFERIRE 
● UTILIZZARE

Compito di realtà: 
situazione nella quale le competenze si attualizzano utili 
sia per esercitarle che per  valutarle

SITUAZIONE SFIDANTE
(problem solving)

GIOCO
(coinvolgimento)

LAVORO INDIVIDUALE
(autonomia e responsabilità)

LAVORO DI GRUPPO
(risorsa compagni)

ARGOMENTAZIONE FINALE 
E AUTOVALUTAZIONE

MESSA IN SITUAZIONE
(aggancio con la realtà)



tratto dal  testo:  Il laboratorio di italiano 1, Trento Erickson, pag 72-77. 

Compito di realtà: 
costruzione di un lapbook



tratto dal  testo:  Il laboratorio di italiano 2, 
Trento Erickson, pag. 79-86

Compito di realtà: 
(Leggere, comprendere e ricavare informazioni  
per partecipare ad un evento)





Contatti

Potete scriverci all’indirizzo email: 
specialevalutazione@gmail.com

Tovate tutte le informazioni alla pagina 
rizzolieducation.it/speciale-valutazione

mailto:specialevalutazione@gmail.com
https://rizzolieducation.it/speciale-valutazione


Per approfondire: libri e corsi di formazione

Scopri le proposte su erickson.it

https://www.erickson.it/it/il-laboratorio-di-italiano-volume-1
https://www.erickson.it/it/il-laboratorio-di-italiano-volume-2
https://www.erickson.it/it/il-laboratorio-di-matematica-volume-1
https://www.erickson.it/it/il-laboratorio-di-matematica-volume-2
https://www.erickson.it/it/prove-di-competenza-compiti-di-realta-e-rubriche-di-valutazione-matematica?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/prove-di-competenza-compiti-di-realta-e-rubriche-di-valutazione-italiano?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/fare-matematica-in-classe-idee-in-pratica-06-04-2021?default-group=corsi-online
https://www.erickson.it/it/le-intelligenze-multiple-08-04-2021?default-group=corsi-online


Le nostre novità 






