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La caratteristica “NON NOTA” di una prova, dipende da ogni 
singola situazione apprenditiva nella quale verrà utilizzata e di 
come all’interno di essa gli alunni sono stati abituati a lavorare…
Ciò che risulta come prova NON NOTA per una classe, potrebbe 
essere invece una modalità di lavoro consueta in un’altra. 

Situazioni non note: 
è possibile averne un repertorio?
rizzolieducation.it/speciale-valutazione

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

https://rizzolieducation.it/speciale-valutazione


Verifiche in itinere: 
come registrare le informazioni ottenute?  
rizzolieducation.it/speciale-valutazione

Griglia di controllo per prove di verifica in itinere e finali           

DISCIPLINA ………………. DATA …………….. PROVA DI VERIFICA ………………

Obiettivo: …………………………………………………………………………………………………………….

NOTA NON NOTA

SITUAZIONE

SI PARZIALE DA PROMUOVERE

ESITO POSITIVO

AUTONOMIA

CONTINUITA’ 
(rispetto a precedenti)

RISORSE MOBILITATE (fornite dall’insegnante)

RISORSE MOBILITATE (reperite altrove))

https://rizzolieducation.it/speciale-valutazione


Descrizione per la scuola: 
Situazione non nota. Esito 
positivo e autonomia completa. 
Risorse mobilitate reperite 
anche autonomamente

Descrizione tutore/alunno: La 
prova consiste in un compito di 
realtà nuovo, che i bambini non 
avevano mai fatto. L’alunno ha 
portato a termine la prova 
completamente in modo 
corretto e in piena autonomia, 
utilizzando anche conoscenze 
pregresse (che già aveva).







Processi di valutazione
tre dimensioni

DIMENSIONE 
SOGGETTIVA

DIMENSIONE 
OGGETTIVA

DIMENSIONE 
INTER- SOGGETTIVA

VALUTAZIONE INSEGNANTI
osservazione in itinere

griglie e tabelle di rilevamento
rubriche

VALUTAZIONE PRESTAZIONI
Prove di verifica note e non note

compiti di realtà

AUTOVALUTAZIONE 
autonarrazioni

biografie cognitive
diari di bordo



La valutazione e l’autovalutazione 
per la riprogettazione degli interventi

Quando valutiamo il prodotto o 
la performance di una prova di 
verifica (nota o non nota), non 
riusciamo a capire il processo 

cognitivo ed emotivo messo in 
campo dall’alunno durante il 

compito richiesto. 

Quando raccogliamo 
informazioni osservando i 

processi, cogliamo solo 
alcune  manifestazioni di 

ciò che in realtà è avvenuto, 
solo quelle visibili.

Quando è l’alunno a raccontare 
ciò che ha vissuto, viene invitato a 

rievocarlo, organizzarlo e 
raccontarlo diventandone 

consapevole, fornendo 
all’insegnante preziose 

informazioni sul suo vissuto 
anche emotivo.





4- COSA DECIDI 
DI FARE? 3- COSA POTRESTI 

FARE PER 
MIGLIORARE?

2- COSA DEVI 
MIGLIORARE?

1- COSA SAI
 FARE BENE?

AUTONARRAZIONE

Dopo la consegna della scheda...



1
Riflettere sul proprio 

percorso di 
apprendimento 

(cosa sai fare bene?)

2
Conoscerlo e 
diventarne 

consapevole
(cosa devi 

migliorare?)

3
Fare ipotesi e proposte di 

miglioramento
(cosa potresti fare per 

migliorare?)

4
Provare a gestirlo e 

controllarlo
(cosa decidi di fare?)

AUTOVALUTAZIONE: sviluppare competenze 
metacognitive e di autoregolazione con ricadute 
positive sui propri processi apprenditivi



classe terza
GAIA CI RACCONTA...

1- Cosa sai fare bene?
So ballare e fare la ruota. Sono brava a 
sperimentare e costruire cose nuove. 
So leggere molto bene e so scrivere senza 
fare neanche un errore.

2- Cosa devi migliorare?
Devo imparare meglio le tabelline e 
anche un pizzico le operazioni in 
colonna perchè mi dimentico sempre il 
riporto...perchè io lo segno   in alto...ma 
poi non lo conto e anche nell’ordine 
perchè è proprio tutto pasticciato

3- Cosa potresti fare per migliorare?
Impegnarmi tanto, soprattutto in 
matematica. Devo trovare un modo per 
ricordarmi di contare i numeretti che 
metto sopra e poi fare più in ordine. 

4- Cosa decidi di fare?
Ho pensato che quando faccio le 
operazioni e scrivo sopra il numeretto 
tengo il conto anche con le dita… cosi 
non mi posso dimenticare di 
contarlo...vedo le dita alzate e mi 
ricordo! Provo a fare in ordine



classe terza          
LUCA  CI RACCONTA...

1- Cosa sai fare bene?
So scrivere delle storie bellissime e anche 
sempre senza errori. E’ che quando la 
maestra mi dice di scrivere...mi viene già 
in  mente subito la storia tutta completa e 
cosi poi è facile scriverla. Però sono bravo 
anche in tutte le altre cose a scuola.

2- Cosa devi migliorare?
Sono un pò lento  quando faccio qualcosa  
...anche a casa mamma si arrabbia 
spesso perchè ci metto tanto tempo. 
Ma io non lo faccio apposta...io sono cosi.

3- Cosa potresti fare per migliorare?
Dovrei imparare a sbrigarmi un pò di 
più e a non chiedere le cose che se ci 
penso so già la risposta.

4- Cosa decidi di fare?
Prometto che ci proverò a sbrigarmi 
ma non so se ci riuscirò...intanto però 
ci voglio provare.



classe terza          
MASSIMO  CI RACCONTA...

1- Cosa sai fare bene?
So giocare a basket e so suonare 
la batteria.
Sono anche un vero matematico...

2- Cosa devi migliorare?
Scrivere bene le doppie...perchè io 
scrivo, non ci penso e le sbaglio 
proprio  tutte.

3- Cosa potresti fare per migliorare?
Scrivere delle frasi con le doppie. Ripetere 
tante volte nella mente le parole con le 
doppie e cercare di ricordare  nelle parole 
dove vanno le doppie. Anche imparare a 
memoria tutte le parole dove vanno le 
doppie

4- Cosa decidi di fare?
Mi sa che non riuscirò  a ricordarmi tutte le 
parole con le doppie. Allora me le ripeterò 
nella mente se le sento forti allora ci vuole 
la doppia altrimenti non la metto. 



classe terza          
MARCO  CI RACCONTA...

1- Cosa sai fare bene?
So leggere benissimo e capisco subito 
tutto, quando leggo o ascolto. Sono 
bravissimo a guidare il mio modellino 
di drone.

2- Cosa devi migliorare?
Devo imparare a scrivere senza errori, 
perchè vado sempre di fretta e ne 
faccio proprio tanti.

3- Cosa potresti fare per migliorare?
Se proprio devo scrivere potrei stare 
più attento e calmo quando lo faccio.

4- Cosa decidi di fare?
Quando devo scrivere qualcosa…. mi 
fermo, faccio un bel respiro, cosi mi 
calmo e scrivo con più attenzione.



...e noi cosa decidiamo di fare per ognuno di loro?
Proposte dell’insegnante...

COSA DECIDE DI FARE IL BAMBINO COSA DECIDE DI FARE L’INSEGNANTE

GAIA Tenere a mente i riporti alzando le dita. Fare attenzione 
all’ordine

Chiedere di allenarsi con questa nuova tecnica, dando operazioni da risolvere e 
ricordare di metterla in atto

MASSIMO Ripetere le parole da scrivere per individuare i suoni forti
Mantenere, soprattutto con lui,  il contatto oculare nelle situazioni di scrittura, in  
modo da rassicurarlo nel suo compito, ma nello stesso tempo ricordargli 
l’impegno preso

LUCA Non perdere tempo e sbrigarsi Dare dei tempi definiti per ogni lavoro/attività e ricordare ogni tanto il tempo 
rimasto. Prima di fare una domanda ripensare se si hanno già elementi di 
risposta

MARCO Fermarsi, fare un bel respiro e scrivere con calma

Assecondare la sua passione (drone) per favorire la motivazione a scrivere. 
Chiedere di scrivere una breve spiegazione di cos’è un drone e di spiegarci come 
e in quali situazioni lo usa...

riflessioni degli insegnanti e piani 
di miglioramento….



Allora Gaia, in riferimento alle operazioni, ti 
devo fare i complimenti per l'ordine con il 
quale le hai scritte. Proprio brava!!! Questo 
significa che anche se con un po’ di sacrificio 
però lo sai fare, quindi sono sicura che riuscirai  
sicuramente ad essere più  ordinata da ora in 
poi.  Nella prima moltiplicazione ci sono 
diversi errori...riprova a calcolare e correggi; 
nella seconda moltiplicazione è tutto giusto 
c'è solo un errore nel calcolo delle centinaia 
dei prodotti parziali,  quindi qui devi 
aggiustare solo il totale. La terza è perfetta!!! 
Bravissima, la tua strategia sta funzionando, 
continua cosi!!



Autovalutazione come 
autodeterminazione…
Cosa fare? Da dove 
cominciare?

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
da completare oralmente o scrivendo le 
risposte dopo ogni lavoro o incarico 
assegnato



tratto da:”La certificazione delle competenze nella sc. 
dell’infanzia e primaria, /Erickson pag 29

tratto da:”Prove di competenza, compiti di realtà e 
rubriche valutative,

Italiano Erickson pag 32

tratto da:”prove di competenza, compiti di realtà e 
rubriche valutative. Erickson pag 133

Schede di autovalutazione



Condivisione e confronto collettivi 
delle autovalutazioni attraverso 
autonarrazioni e interazioni verbali

FEEDBACK DI PROCESSO TRA PARI

In classe: possibilità di riflettere su 
quanto realizzato, attivare processi 
di revisione e autovalutazione, 
determinando in modo efficace i 
passi successivi da seguire.



Processi di valutazione
terza dimensione

DIMENSIONE 
INTER- SOGGETTIVA

VALUTAZIONE 
INSEGNANTI
osservazione

in itinere
griglie e tabelle 
di rilevamento

rubriche



Le nostre novità 



Per approfondire

https://www.erickson.it/it/la-valigetta-del-laboratorio-di-matematica?default-group=strumenti
https://www.erickson.it/it/la-valigetta-del-laboratorio-di-italiano?default-group=strumenti
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




Il corso “La valutazione 
nella scuola primaria”
Il corso ha l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e 
sui relativi riferimenti teorici, per supportare i docenti nella definizione dei criteri 
e degli strumenti didattici per l’attuazione delle nuove procedure di valutazione.

NOVITÀ - CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Il quadro normativo e i 

nodi tematici

MODULO 2
La definizione degli 

obiettivi nel curricolo e 
nel documento di 

valutazione

MODULO 3
Le verifiche e la 

valutazione in itinere

MODULO 4
La formulazione 

dei giudizi

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Dino Cristanini

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/


Le nostre novità 




