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Pratiche significative e valutazione autentica nella lingua 

italiana 

  
Come insegnare nella prospettiva di una valutazione autentica? 

 



                             Varietà di strumenti 
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Utilizza una varietà di strumenti anche meno formalizzati, sia osservazione, 
ecc.) che forniscano un’ informazione di ritorno (feedback) su come sta 
procedendo l’apprendimento (ciò serve anche allo studente per monitorare i 
suoi progressi). 
 
 rubriche con gli studenti;  

 forme di auto-valutazione dello studente;  

 feedback descrittivi per gli studenti, etc. 

 

 

 

 



                             Spunti operativi 
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 Invitare a discutere il proprio pensiero su un problema a coppie, 

collettivamente o a piccoli gruppi. 

 Presentare più possibili risposte ad una domanda poi chiedere il parere agli 

altri, votare. 

 Chiedere di scrivere una risposta, leggerne alcune, selezionate, ad alta voce. 

 Scrivere la comprensione di concetti- vocaboli prima e dopo l’istruzione. 

 Completare domande alla fine delle lezioni. 

 Chiedere perché è una piuttosto di un’altra. 
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                               Spunti operativi 
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   La documentazione include una gamma di attività: 

 
 Registrazioni aneddotiche 

 Annotazioni e osservazioni da parte dell’insegnante 

 Portfolio del lavoro dello studente 

 Registrazione di letture orali 

 Protocollo di riflessione ad alta voce dello studente 

 Racconto di storie 

 Diari di lettura volontaria dello studente 

 Rivista dello studente 

 Osservazione durante la discussione 

 Registrazione di informazioni in formato narrativo –descrittivo 

 Collezione del lavoro dello studente rappresentativo delle attività più  

        comunemente utilizzate nella valutazione 

 

 Piscitelli M., Levico, 7-3- 2010 

 

 

 



Enigma  e mistero tra finzione e realtÀ 
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 Esempi-  

 

 Slide- 52-58 



                Attività di autovalutazione 
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Scheda n. 
 
 
Che cosa fai quando – ascoltando o leggendo – incontri parole che non conosci? 
...................................................................................................................................................... 
 
Cerchi la parola sconosciuta sul dizionario? 
...................................................................................................................................................... 
 
Chiedi il significato della parola a qualcuno? 
...................................................................................................................................................... 
 
Cerchi di indovinare il significato della parola (e non lo controlli sul dizionario)? 
...................................................................................................................................................... 
 
Non ti preoccupi e cerchi di capire lo stesso il significato complessivo di quello che ascolti o 
      che leggi? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 
(adat. da Altieri Biagi M. L. La grammatica dal testo, Milano 1998, Mursia, p. 115, Piscitelli M., Piccoli misteri quotidiani, Didatticamente 
“Gulliver”, n. 0, 2008) 

 



     Attività di scrittura 
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Riepilogo della consegna Riflessioni 

Entrare nei panni del detective, assumendo atteggiamenti  

osservativi ed esplorativi 

 

Adottare la metodologia (rigorosa) dell’investigatore 

(esplorare, indagare e raccogliere indizi per cercare di fornire 

qualche spiegazione del fatto misterioso 

 

 Rilevare, tramite annotazioni (trascrizioni in forma breve), 

fatti, luoghi personaggi, che incuriosiscono quotidianamente 

(case abbandonate, luoghi strani, rumori inquietanti, 

sparizioni e apparizioni sospette, soggetti 

misteriosi/personaggi che compiono azioni incomprensibili. 

 

Piscitelli M., Piccoli misteri quotidiani, Didatticamente “Gulliver”, n. 0, 2008 



                                  Attività di scrittura 
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Scheda n.                                          Prova di verifica 

 

Riepiloga a un tuo compagno il lavoro svolto finora. Hai trenta righe a disposizione. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 Piscitelli M., Piccoli misteri quotidiani, Didatticamente “Gulliver”, n. 0, 2008 

 



   Attività di lettura 
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 Terminata la raccolta dei dati, annotati sul taccuino, rigorosamente giallo, procediamo 

con la lettura recitata, la discussione e l’analisi delle annotazioni. Creiamo 

un’atmosfera (musica soffusa) e un angolo speciale di recitazione (penombra), dove 

ogni ragazzo possa avvolgere in un alone di mistero la lettura (con il microfono) della 

propria annotazione. Diamo qualche suggerimento per l’uso della voce (pause, 

sillabazione, intonazione, cambio di tono, postura, gestualità ecc.) e il controllo della 

parola. Registriamo questi momenti e riproduciamo alcuni testi 

 

 Registrazione di letture orali 

 Annotazione dell’insegnante 

 Appunti di tre alunni. 

 Osservazione di una coppia di alunni dell’uso della voce. 

 

 

 Piscitelli M., Piccoli misteri quotidiani, Didatticamente “Gulliver”, n. 0, 2008 

 



                Attività di riflessione lessicale 
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Scheda n.  

Sostituzione di parole con sinonimi. 

 

Sostituisci le parole sottolineate con un sinonimo (o quasi sinonimo). Consulta il dizionario 

solo se è veramente necessario. 

 

[…] La festa era gaia e splendida. I gusti del duca erano specialissimi. Egli possedeva una  conoscenza sagace 

dei colori e degli effetti [..]. Era stato lui a dirigere personalmente gran parte degli abbellimenti 

temporanei delle sette stanze, in occasione di quella grande fête, ed era stato il suo gusto personale a 

conferire carattere alle maschere […]. Molte ancora erano bellissime, molte capricciose, molte bizzarre, 

alcune terribili, e non poche avrebbero potuto suscitare disgusto. 

 

(La maschera della morte rossa, in Racconti del terrore, Poe, E. A, Milano 1950, Rizzoli, pp. 155-156) 

 

 

Piscitelli M., Piccoli misteri quotidiani, Didatticamente “Gulliver”, n. 0, 2008 

 

 



                      Attività  di rielaborazione e di riflessione 
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                 VADEMECUM PROVVISORIO:  La sintesi 

 

Riepiloghiamo oralmente ogni quindici giorni il lavoro svolto e stendiamo un verbale.   
 
Diamo un titolo ad effetto alle nostre attività, evidenziando gli snodi fondamentali. Titoli flash, 
spiritosi, accattivanti, efficaci, immediati, chiari e brevi. Ispiriamoci anche a quelli giornalistici, 
televisivi, filmici, teatrali (usiamo la nominalizzazione). Tra quelli proposti scegliamo un titolo 
condiviso. 
Scriviamo, in poche righe e a margine delle pagine lette, le idee principali/informazioni rilevanti 
delle diverse macrosequenze, contenute in un brano letto. 
Scriviamo, in poche righe e a margine delle pagine lette, un commento (non mi è piaciuto 
perché; è divertente perché ecc.). 
Redigiamo scalette o mappe prima di scrivere. 
Interagiamo con i testi effettuando una varietà di interventi diretti a “togliere, aggiungere 
e cambiare l’informazione (“cancellatura, sostituzione, permutazione, ricombinazione, 
integrazione”, Corno D. 1999) La scrittura. Scrivere, riscrivere, sapere di sapere, Catanzaro. 
Rubbettino, p. 48). 
 
 
 
Piscitelli M., Piccoli misteri quotidiani, Didatticamente “Gulliver”, n. 0, 2008 
 



  Attività  di rielaborazione e di riflessione 
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 VADEMECUM PROVVISORIO 
 
Proviamo a schematizzare i testi prodotti. 
 
Annotiamo ciò che abbiamo capito o non capito per porre domande. 
 
Giochiamo con il testo: operiamo condensazioni, riducendo un testo prima a 30 righe, 
poi a 25, a 20, a 10, a 5, fino ad arrivare ad uno slogan. 
 
Esploriamo una varietà di testi e generi testuali brevi e con caratteristiche diverse 
(ricette, istruzioni d’uso, proverbi, massime, aneddoti, slogan pubblicitari ecc.). 
 
Diamoci qualche regola quando sintetizziamo un testo: non usiamo le parole del testo 
da sintetizzare, manteniamo la coerenza (tutto fila) e gli elementi principali del suo 
sviluppo, senza dimenticare di essere concisi. 
 
 
 
Piscitelli M., Piccoli misteri quotidiani, Didatticamente “Gulliver”, n. 0, 2008 
 



                           L’inversione dei ruoli 
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 L’alunno diventa insegnante 

 

 Dopo l’osservazione e l’analisi condotta dagli alunni sulla lezione 

dell’insegnante, si propone agli studenti di realizzarne una, attraverso il 

gioco delle parti (capovolgimento dei ruoli, dei diritti e dei doveri) e 

immaginando che uno di loro diventi “insegnante”.   

 

 Fino ad ora è stato l’insegnante a “controllare la presa di parola, a 

organizzare concretamente i ruoli, a guidare gli allievi, distribuendo 

materiali e assegnando compiti” (Desideri, 1992, p. 190). Ora invece sono gli 

stessi studenti a gestire la situazione, preparando una lezione (la stessa 

dell’insegnante o di altri insegnanti).  

 
Piscitelli M.,  Dall’esposizione “ normata” all’esposizione rappresentata” in Proposte per il curricolo 

verticale, M. Piscitelli, I. Casaglia, B. Piochi, Napoli,Tecnodid, 2007- 

 

 

 



                                  L’inversione dei ruoli 
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Per affrontare questo compito si invita la classe a tener presente ciò che 
avviene in qualsiasi forma di esposizione e cioè che:  

 

 si comunicano informazioni ed idee;  

 si forniscono chiarimenti e spiegazioni;  

 si descrivono fenomeni, eventi e situazioni; 

 il linguaggio usato deve essere pertinente all’argomento trattato e alla 
situazione comunicativa scelta;  

 gli aspetti interazionali e il linguaggio non verbale sono importanti; 

 si deve aver chiaro lo scopo della comunicazione e tenere conto 
dell’uditorio  che si ha di fronte. 

 
Piscitelli M.,  Dall’esposizione “ normata” all’esposizione rappresentata” in Proposte per il curricolo verticale, M. Piscitelli, 
I. Casaglia, B. Piochi, Napoli,Tecnodid, 2007- 

 

 

 



                                        L’inversione dei ruoli 
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 Vengono tuttavia consentite alcune trasgressioni relativamente ai ruoli 

(insegnante/ alunno) e all’ordine espositivo (si può ad esempio alterare la 

consequenzialità cronologica o logica). Ne scaturisce una “lezione”, in 

chiave umoristica /ironica, per la cui realizzazione gli alunni si sono serviti 

di tecniche e strategie teatrali (importanza della voce, del movimento, 

dell’espressione, ecc.). 

 Questo tipo di attività può essere preparata anche in collaborazione con 

l’insegnante di Lingua straniera, facendo utilizzare agli alunni la lingua 

italiana e straniera 

 

 

 Piscitelli M., Dall’esposizione “ normata” all’esposizione rappresentata” in Proposte per il curricolo verticale, M. 

Piscitelli, I. Casaglia, B. Piochi, Napoli,Tecnodid, 2007- 

 

 



Esempio 
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 COMPITO:  leggere un testo organizzandolo in una mappa da utilizzare come traccia per l’esposizione.  

 

 PRODOTTO FINALE: una mappa del testo letto, esposizione orale 

 

 STRUTTURA DELLA PROVA: organizzazione in step progressivi 

 

 Discipline coinvolte: 

 

 o Storia 

 o Geografia 

 o Scienze 

 o Italiano 

 o Tecnologia ? 

 o Arte e immagine ? 



 Esempio 
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 DESCRIZIONE DEL COMPITO 

 

 Devi preparare una lezione di storia, fingendo di essere un professore della 

futura scuola media che vuole spiegarlo ai suoi alunni. Leggi attentamente 

il testo che ti viene fornito che è un capitolo di storia di un libro di prima 

media. Per comprenderlo in modo approfondito puoi dividerlo in pezzi o in 

sottocapitoli. 

 Costruisci una mappa, uno schema del testo letto o, più semplicemente , 

prendi degli appunti. La mappa , o lo schema o gli appunti, ti serviranno 

come scaletta da seguire per riesporre l’argomento alla classe. Studiati 

bene la mappa, lo schema o gli appunti e rileggi il testo fino a essere sicuro 

di ricordarlo bene per spiegarlo ai tuoi alunni. 

 

 Fonte: Istituto Comprensivo di Manerbio (BS) 

 

 



                                     Esempio 
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Competenze da utilizzare: 

 

 · Comprendere un testo 

 · Costruire una mappa del testo letto 

 · Esporre un argomento in modo personale a partire da uno schema 

 · Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

 Fonte: Istituto Comprensivo di Manerbio (BS) 

 

 



   ESEMPIO 
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PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

RAGGIUNTO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Ricavare 

informazioni da un 

testo letto 

Divide il testo in parti, 

individua l’argomento, le 

informazioni correlate e le 

sa mettere in relazione 

Individua l’argomento 

principale del testo e le 

informazioni correlate 

Individua le informazioni 

principali del testo letto 

 

Costruire una 

mappa 

rappresentativa e 

coerente con il testo 

letto 

Rappresenta in mappa il 

testo letto collocando in 

modo evidente i concetti 

principali, le informazioni 

correlate e stabilendo 

corretti collegamenti tra le 

parti. 

Costruisce una semplice 

mappa o uno schema del 

testo letto evidenziando le 

informazioni principali e 

alcuni collegamenti  

(oppure : è riuscito a 

stendere degli appunti 

coerenti con il testo letto) 

Ha evidenziato alcune 

informazioni ed alcuni 

collegamenti ( oppure: ha 

steso degli appunti 

corretti anche se non 

esaustivi) 

 

Integrare le 

Informazioni 

Sa integrare le conoscenze 

studiate collegandole alle 

proprie conoscenze 

pregresse e collegando 

correttamente le diverse 

informazioni della mappa 

Sa collegare le 

informazioni tra di loro e 

rendere conto dei 

collegamenti 

 

Spiega ai compagni 

l’argomento seguendo i 

collegamenti già utilizzati 

dal testo letto 

Fonte: Istituto Comprensivo di 

Manerbio (BS) 

 



ESEMPIO 
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PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

RAGGIUNTO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Rielaborare ed 

esporre 

Espone l’argomento a 

partire da diversi punti 

della mappa (o degli 

appunti), collegandoli 

correttamente. 

Sa rispondere a domande 

anche realizzando salti 

concettuali tra le parti del 

testo letto 

Espone l’argomento 

collegando correttamente 

i diversi punti della mappa 

Espone l’argomento 

parafrasando il testo letto 

Utilizzo del 

linguaggio specifico 

Per illustrare l’argomento 

utilizza le parole 

specifiche 

spiegandone il significato 

se 

nuove e sconosciute ai 

compagni 

Per illustrare l’argomento 

ai compagni utilizza le 

parole del testo letto 

Per esporre l’argomento 

usa un linguaggio 

familiare e non sempre 

specifico della disciplina. 

Fonte: Istituto Comprensivo di 

Manerbio (BS) 

 



ESEMPIO 
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PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

RAGGIUNTO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Flessibilità/creatività Costruisce mappe 

personali 

e originali . Accetta i 

suggerimenti altrui che 

integra nel proprio modo 

di 

pensare/di operare 

Utilizza le 

rappresentazioni che ha 

appreso e le fa evolvere. 

Ripropone un modo 

sicuro di rappresentare le 

conoscenze ed è restio 

ad accogliere/provare 

altre soluzioni 

Persistenza 

dell’impegno 

Non interrompe il proprio 

lavoro anche se difficile. 

Riprova e cerca strategie 

diverse per concluderlo. 

Rimane sul compito anche 

se incontra difficoltà. 

Cerca aiuto per ritentare 

Si impegna per portare a 

termine il lavoro ma 

rinuncia di fronte a delle 

difficoltà 

Fonte: Istituto Comprensivo di 

Manerbio (BS) 



                        Compito di prestazione 
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 Obiettivo 

Il tuo compito è-------------------------------------------------------------------------------- 

L’obiettivo è------------------------------------------------------------------------------------- 

Il problema/ la sfida è------------------------------------------------------------------------ 

L’ostacolo da superare è---------------------------------------------------------------------- 

 

 Ruolo 

Tu sei--------------------------------------------------------------------------------- 

Ti è stato chiesto di----------------------------------------------------------------- 

Il tuo lavoro è----------------------------------------------------------------------- 

 

 Destinatario 

IL tuo cliente è------------------------------------------------------------------- 

I destinatari sono-------------------------------------------------------------- 

Hai bisogno di convincere------------------------------------------------------ 



               Compito di prestazione 
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 Situazione 

Il contesto in cui ti trovi è------------------------------------------------------- 

La sfida implica  avere a che fare con------------------------------------------------------ 

 
 Prodotto o prestazione 

Realizzerai un---------------------------------------------------------------------- 

Hai bisogno di sviluppare/ progettare un------------------------------------ 

Cosicché------------------------------------------------------------------------ 

 

 Standard di successo 

La tua prestazione ha bisogno di------------------------------------------------ 

Il tuo lavoro sarà giudicato da--------------------------------------------------- 

Il tuo lavoro deve realizzare i seguenti standard---------------------------------- 

Un risultato efficace sarà---------------------------------------------------------------- 

 

 Adattamento da Strumenti per la valutazione delle competenze: rubriche valutative e compiti di prestazione, M. Castoldi, USR 
Lombardia. 

 

 



                    Scheda di autovalutazione 
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I miei punti di forza e aree di miglioramento 

 

 I miei punti di forza sono 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Quello che penso 

 

o Ho bisogno di lavorare su 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Ciò che voglio fare è 

------------------------------------------------------------------------------------------- 



                              Rubrica 
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  Dimensioni        Criteri     Indicatori        Livelli      Ancore 

Gli aspetti che 

considero 

           

In base a cosa 

giudico 

Quali evidenze 

osservo 

Quale grado di 

raggiungimento 

Esempi concreti 

di prestazione 

 

 

 

 

 

 

 

Adattamento M. Castodli cit. 



             Esempi per l’osservazione e la raccolta di dati 
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Esempi di domande guida per l’osservazione e la raccolta di 

dati. 

 

Problema 1. Il coinvolgimento: Come arrivare a tutti, a coinvolgere 

anche chi non interviene. 

 

 Chi interviene poco? 

 Sono sempre gli stessi bambini che intervengono? 

 Che cosa fa X quando non interviene? (E’ distratto? Disturba? 

    Gioca?..). 

 Perché non interviene? (Non è interessato? Ha paura di sbagliare? 

     non capisce? Ho dato spazio per intervenire?). 

 Se proponessi le cose in altro modo sarebbero sempre gli stessi a non intervenire? 
 

    (L. Mariani, G. Pozzo, Stili, strategie e strumenti nell’apprendimento linguistico, Firenze, la Nuova Italia, 
2002). 

 

 



          Esempi per l’osservazione e la raccolta di dati 
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Esempi di domande guida per l’osservazione e la raccolta di 

dati. 

 

Problema 2. La motivazione: Come motivare gli alunni che non si fanno 
coinvolgere. 

 

 Accolgo tutti i bambini con la stessa attenzione? 

 Quali bambini non si fanno coinvolgere? 

 In quali situazioni o attività non si fanno coinvolgere? 

 Cosa fa X quando non è coinvolto? Cosa vorrei che facesse? 

 L’atteggiamento di X è uguale con tutti gli insegnanti? 

  Ci sono atteggiamenti di X che mi infastidiscono? 

 So riconoscere apprezzare i suoi momenti di coinvolgimento? 

 Controllo le mie reazioni? 

 
(L. Mariani, G. Pozzo, Stili, strategie e strumenti nell’apprendimento linguistico, Firenze, la Nuova Italia, 

2002). 

 

 



              Esempi di autovalutazione dell'allievo 
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Biografia di apprendimento.  

 

Si descrivono e si documentano le azioni riguardanti il curricolo implicito 

(strategie, processi di apprendimento, stili di apprendimento, attitudini, 

atteggiamenti, motivazioni, consapevolezza del proprio rapporto con i vari 

saperi) allo scopo di tracciare un profilo dinamico dell'alunno. 

 

 

(L. Mariani, G. Pozzo, Stili, strategie e strumenti nell’apprendimento linguistico, Firenze, la Nuova 
Italia, 2002). 

 

 



           Esempi di autovalutazione dell'allievo 
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Oggi, in occasione di ho scoperto che Parole 
chiave 

un'esercitazion
e in…. 

capisco di più 
se a casa rivedo 
gli appunti presi 
in classe. 

rivedere 
appunti 
(strategia) 

un lavoro di 
gruppo con i 
compagni 

 

a volte 
sottovaluto le 
mie capacità 

 

riflettere 

(atteggiame
nto) 

 

una 
discussione in 
classe 

seguo meglio se 
trascrivo alcuni 
interventi. 

 

annotare 

(strategia)
 
 
   

 



natura processuale dell’insegnamento e dell’apprendimento 
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In questa direzione valutare significa recuperare gli indizi che 

aiutano a vedere dove sono i singoli alunni: i loro diversi ritmi, 

le fasi del silenzio, le difficoltà davanti ad un compito difficile, 

le preferenze per compiti ripetitivi o di problem solving; 

significa capire dov’è ognuno per operare scelte sul piano del cosa 

(sapere) e del come (didattica laboratoriale).  

In altre parole significa prestare attenzione alla valutazione di 

processo, il che implica imparare a guardare la realtà della classe per 

riuscire a cogliere quelle tracce, quegli indizi, quei segnali che 

possono essere rivelatori di apprendimento in atto o di blocchi 

nell’apprendimento, di atteggiamenti costruttivi o di atteggiamenti di 

chiusura. 

 
(L. Mariani, G. Pozzo, Stili, strategie e strumenti nell’apprendimento linguistico, Firenze, la Nuova Italia, 

2002). 

 



                                Valutazione significativa 
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 Gli studenti comprendono le procedure della valutazione 

 Investono tempo ed energie per valutare i processi di lavoro 

 Si appropriano della valutazione di qualità e di quantità dei propri lavori 

 Intendono mostrare i lavori e parlarne con altri. 

 

Alcune parole chiave: 

 Ricercare, riscrivere, rivedere, discutere, pianificare, giustificare le risposte   
(G. Wiggins,cit.) 

 

 

 

 
 

   

 



Pratiche significative e valutazione autentica nella lingua 

italiana 

Piscitelli M.,Levico,7-3-2010 
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Quesiti incentrati su 
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 1. comprensione di parole o espressioni: comprendere il significato letterale o figurato di 

parole o espressioni; riconoscere le relazioni tra parole (sinonimia e antonimia, campo 

semantico ecc.) 

 2. localizzazione di informazioni: localizzare una o più informazioni 

 presenti esplicitamente nel testo, riprese in forma letterale o parafrastica nella domanda 

 3.inferenza diretta: fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione 

 implicita da una o più informazioni date nel testo o tratte dall’enciclopedia 

 4.coesione testuale: cogliere le relazioni di coesione testuale (ad es. connettivi, catene 

anaforiche, ecc.) 



Quesiti incentrati su 
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 5a. ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo integrando più 

informazioni e concetti 

 5b. ricostruzione del significato globale del testo: ricostruire il significato globale del 

testo, (ad es. riconoscerne l’argomento principale, una sintesi adeguata, un titolo 

alternativo, ecc.) 

 6. interpretazione: Sviluppare un’interpretazione del testo riflettendo sul suo contenuto 

o sulla sua forma (ad es. individuarne la morale, lo scopo, il genere, ecc.) 

 7. valutazione: Valutare il contenuto e/o la forma del testo (ad es. plausibilità 

 d. informazioni, efficacia comunicativa, validità d. argomentazione, ecc.), alla luce delle 

proprie conoscenze ed esperienze. 


