
FINIAMO PER RICOMINCIARE…

DALLA VALUTAZIONE FINALE A NUOVE IDEE PER PROGRAMMARE E RIPARTIRE INSIEME
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Dove siamo arrivati…

v Legge n. 92/2019: insegnamento trasversale dell'educazione civica 
nelle scuole di ogni ordine e grado 

v Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 - Valutazione con 
giudizio descrittivo nella scuola primaria

VALUTARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: OSSERVARE IN MANIERA SISTEMATICA I BAMBINI, 
UTILIZZANDO GRIGLIE PREDIPSOSTE E ARRIVANDO AD ELABORARE UNA VALUTAZIONE 
FINALE COMPLETA:

v PROFILO CARATTERIALE DEL BAMBINO
v COMPETENZE E ABILITÀ ACQUISITE E A CHE LIVELLO
v RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEI CAMPI D’ESPERIENZA
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Dall’osservazione 
alla valutazione…

PERCHÉ OSSERVARE IL BAMBINO:

v per conoscere il bambino e i suoi ambienti di vita;

v per programmare le attività;

v per stabilire una relazione positiva con la famiglia;

v per svolgere un’attività di prevenzione, 
evidenziando i bambini “a rischio”.

COSA OSSERVARE NEL BAMBINO:

v lo sviluppo psicomotorio;

v le relazioni interpersonali;

v lo sviluppo cognitivo;

v lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione.
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Rischi della valutazione 
soggettiva:

• Effetto alone - quando l'insegnante si lascia 
influenzare positivamente o negativamente da aspetti 
esteriori

• Effetto edipico della predizione - la tragedia avviene 
perché è stata predetta

• Effetto Pigmalione - quando una sopravalutazione 
funziona da aspettativa che si realizza (ESPERIMENTO 
ROSENTHAL)

• Effetto indulgenza - si tende a sopravalutare, per un 
bisogno personale di essere giudicati "buoni"

• Effetto severità - si tende a sottovalutare sempre i 
risultati degli alunni

• Errore di tendenza centrale - indica un uso esagerato 
dei giudizi intermedi, onde evitare rischi



Dove dobbiamo 
arrivare…

Progettazione annuale strutturata, 
congrua, chiara, flessibile, completa 

«Devi lasciare che siano loro
gli autentici protagonisti.»

Loris Malaguzzi
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Macroprogettazione: cornice in cui le singole sessioni 
di lavoro si inseriscono, un filo rosso con moduli 
introduttivi, di approfondimento e di conclusione e 
connessi alle competenze da promuovere. 

Microprogettazione: per progettare attività 
sviluppando il filo conduttore della lezione o delle 
lezioni del docente attraverso una precisa 
concatenazione di eventi e di step.  (micro learning
come struttura semplessa)

Personalizzazione: possibili percorsi alternativi che il 
docente deve prevedere in funzione dell’inclusione.

EAS: episodi di apprendimento situato (Rivoltella, 
2014) dove proposte rapide e accuratamente 
strutturate fungono da stimolo\input per far operare 
gli studenti, è una attività di insegnamento e 
apprendimento
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microprogettazione

v Micro learning

v Ribaltamento della lezione frontale, 
(Freinet) contro la didattica trasmissiva

v L’ambiente di apprendimento è fluido 
(Pachler)

v Diane Laurillard (2012): insegnamento 
come scienza della progettazione, 
progettare e agire sono interconnesse.

v Le competenze vengono raggiunge in 
un tempo lungo.
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Metodologie e 
didattica innovative 

� Didattica outdoor: attività di educazione 
all’aperto, svolte a contatto diretto con 
la natura

� Educazione naturale: scoperta della 
natura e dei suoi colori

� Compiti di realtà: attività specifiche che 
partono dall’esperienza diretta per 
facilitare l’apprendimento
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Metodologie e didattica innovative 

Pedagogia della lumaca: strategie didattiche 
volte al rallentamento, alla riflessione, all’ascolto, 
all’attesa, per evidenziare l’unicità di ciascuno

Mindfulness: proposte calibrate per guidare i 
bambini a prendere consapevolezza del 
proprio essere qui e ora, di poter e saper 
percepire il momento
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LETTURA 
DELLA 
STORIA

IL SÉ E L’ALTRO 
scoperta dei 

personaggi e dei 
loro legami, 

trasposizione nel 
proprio mondo 

affettivo
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 
individuazione di 

correlazioni 
logiche, nessi 

causali e 
caratteristiche 
dell'ambiente

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

caratteristiche fisiche 
dei personaggi e 
confronti con la 
propria fisicità

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI  

comprensione 
dell'uso dei colori, 

forme, suoni e 
drammatizzazione 

libera dei contenuti

I DISCORSI E LE 
PAROLE  

comprensione del 
testo, sviluppo del 

lessico e 
rielaborazione 

personale



KAMISHIBAI 
RAFFAELLO…
UN MODO DIVERSO DI:

vsviluppare la capacità 
attentiva

vsviluppare la capacità di 
ascolto

vrinforzare la comprensione 
di un testo

vampliare il lessico
vanalizzare un testo
vrielaborare un testo con il 

role play

Progetto di 
educazione 

civica rivolto alla 
formazione della 

relazione con 
l’altro e 

all’importanza 
degli affetti



Abbiamo la possibilità di sviluppare…

� HARD SKILLS 

� SOFT SKILLS

LE SKILLS – LE COMPETENZE PROFESSIONALI
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LE SKILLS
Competenze professionali 

Hard skills:
livello si studio, 

competenze linguistiche, 
capacità di analisi e sintesi

Soft skills: 
capacità di relazione, di 

adattamento e flessibilità, 
attitudine creativa e senso 

dell’iniziativa
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Hard skills

LE COMPETENZE CHE POSSONO 
ESSERE VALUTATE RAPIDAMENTE:
LIVELLO DELLO STUDIO, 
DELLE LINGUE, 

DELLE COMPETENZE…
�COSA SI SA E COSA SI SA FARE
�CIÒ CHE SI È STUDIATO E CHI SI SA FAREMARTA 

BARTOLUCCI



Soft skills
le competenze relazionali

� Soft skills: prevedono la formazione di individui 
capaci di adattarsi a qualsiasi contesto 
lavorativo, sono competenze relazionali e 
attitudini caratteriali che facilitano la capacità 
di lavorare interagendo con gli altri.

IL MODO IN CUI SI FA UNA COSA: 

v STILE DI COMPORTAMENTO\ATTEGGIAMENTO
v CAPACITÀ TRASVERSALI
v CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI
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MATERIALI DIGITALI PER 
UNA DIDATTICA 

BLENDED CANZONI 
INEDITE

APP GIOCO 
IN ITALIANO E 

IN INGLESE

VIDEO 
DIDATTICI

MODELLI E 
PROGETTAZIONI

QUESTIONARI 
E TABELLE

APPROCCIO MISTO, DALLA LEZIONE 
IN PRESENZA ALL’UTILIZZO FINALIZZATO 
DELLE TECNOLOGIE E DEL WEB, 
IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 
E PER RINSALDARE IL PONTE DI 
COLLEGAMENTO SCUOLA-FAMIGLIA MARTA 

BARTOLUCCI



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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