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In questi mesi ci siamo dedicati a una serie di attività 
formative che abbiamo attentamente pianificato in base 
a specifiche teorie didattiche e pedagogiche, alla nostra 
esperienza, alla costante riflessione sull’azione didattica. 
Il ciclo del progettare, attuare, riflettere… costituisce 
una componente essenziale della professione, se vogliamo 
costantemente tendere al miglioramento delle nostre prestazioni e della 
qualità della scuola, e ciò non solo per mero dovere, ma per trarre dalla nostra attività quelle 
emozioni, da cui si genera la forza motivante, che colora di varie sfumature la nostra vita.

La valutazione fa parte del processo di progettazione dei percorsi, dell’attuazione degli stessi  
e di riflessione successiva.

Durante le attività in classe, abbiamo avuto modo di rilevare innanzitutto gli atteggiamenti dei nostri 
alunni in termini di partecipazione, ascolto, concentrazione, impegno… Sono elementi importanti, che 
magari abbiamo saputo e voluto raccogliere in griglie, appositamente predisposte, per meglio tenere sotto 
controllo fondamentali aspetti di personalità in costruzione. Ma oltre a queste rilevazioni, abbiamo anche 
raccolto dati su come i nostri bambini hanno gradualmente costruito le loro conoscenze, sviluppando 
abilità e competenze. 

Questa raccolta è avvenuta non solo attraverso le attività di verifica svolte in itinere (alcune formalizzate in 
schede), ma anche mediante altre situazioni meno formalizzate, come conversazioni, discussioni, circle time. 

Tali evidenze e dati potrebbero bastare per procedere a una valutazione di fine quadrimestre, tuttavia, 
avvertiamo la necessità di procedere a verifiche sommative intermedie. Infatti, nella maggioranza delle 
scuole è invalsa la consuetudine di predisporre le prove di fine quadrimestre, uguali per tutte le classi 
parallele, al fine di verificare le conoscenze e le abilità acquisite dagli alunni nel corso dei mesi 
precedenti. 

La selezione delle prove più idonee e degli strumenti di valutazione delle stesse diventa un’occasione  
di confronto e di riflessione all’interno della comunità professionale. 

Secondo noi, questa selezione dovrebbe possedere due fondamentali requisiti: la validità  
e l’attendibilità; pertanto è importante il continuo confronto tra colleghi non solo sulla scelta delle 
prove, ma anche sugli strumenti per valutarle, precisando i criteri valutativi e il peso da dare in termini 
quantitativi a ciascuno di essi.

Ma la valutazione di fine quadrimestre non si basa solo sugli esiti delle prove: è la sintesi tra i risultati 
di queste e una valutazione ponderata di conoscenze, abilità, competenze, atteggiamenti osservati 
durante i precedenti mesi. Essa ha, inoltre, una sua validità intrinseca, perché rappresenta il bilancio 
intermedio degli esiti formativi e dell’efficacia della nostra azione didattica, la certificazione del 
lavoro di un lungo periodo e la comunicazione della stessa agli alunni e alle loro famiglie.

Durante la comunicazione della valutazione, cerchiamo di non enfatizzare l’aspetto certificativo, ma 
cogliamo l’occasione per fornire un ulteriore feedback sugli stili di apprendimento dei bambini, sugli 
atteggiamenti e sulle motivazioni che determinano gli esiti, sui punti forti e sui punti deboli rilevati… 

Il nostro scopo è quello di individuare le strategie più efficaci per permettere ai nostri alunni di superare 
difficoltà e ostacoli e metterli nella condizione di poterli affrontare, stimolando la fiducia e l’impegno  
a migliorare sempre.
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