
LA NUOVA  VALUTAZIONE
classe 5C 

scuola Primaria Fabbiani



17 febbraio
Gli alunni hanno letto insieme agli insegnanti Florindi e Schiavone il flipsnack NUOVE LINEE  GUIDA SULLA 

VALUTAZIONE SPIEGATE AI BAMBINI, hanno acquisito le conoscenze sui livelli ed il nuovo sistema valutativo. 

Quindi, hanno lavorato sul tema della valutazione attraverso l'allitterazione: con questa attività la classe partecipa al 

progetto SAFER INTERNET DAY che prevede la pubblicazione su TWITTER di elaborati poetici ogni settimana. 

(https://twitter.com/Manuela76424377- Scuola Primaria Fabbiani 5B- 5C). Divisi in gruppi (stanze) gli alunni hanno 

ragionato, richiamato le conoscenze testé individuate, hanno elaborato brevi componimenti poetici cooperando su 

una lavagna collaborativa. Al termine i gruppi sono rientrati in classroom e hanno musicato i testi. Hanno operato 

una sorta di debriefing autovalutandosi attraverso i livelli. A conclusione, hanno consolidato le conoscenze con la 

visione di un video esplicativo (https://youtu.be/r2-gJ0FAwzY).

https://twitter.com/Manuela76424377-


I nuovi termini della valutazione spiegati da 
noi alunni

1

-Valuto per capire se una 
persona è riuscita a svolgere un 
compito. 

-Valuto per capire se un alunno 
ha compreso ciò che deve fare

-Valuto per dare all’alunno la 
possibilità di richiedere la 
spiegazione dell’argomento che 
non ha capito.

2

-Il livello indica la capacità di 
un bambino durante una 
attività.

-Il livello ci dice ciò che un 
bambino sa fare o non sa fare.

-Il livello indica quanto siamo 
bravi.

3

-Preferisco il giudizio perché il voto 
è un semplice numero che mette 
ansia, mentre il giudizio spiega con 
le parole come ho lavorato e se ho 
lavorato bene o male.

-A me non interessa il voto ma 
capire, attraverso le parole del 
giudizio, se ho lavorato bene e ho 
capito la lezione spiegata dalla 
maestra. Questo mi tranquillizza, 
mentre il voto mi mette ansia. 

          VALUTAZIONE              LIVELLO     GIUDIZIO/VOTI





18 febbraio

...https://drive.google.com/file/d/1YEbL
1g_Zis3ZxxQr4eE5C-8nB87UxlMv/vie
w?fbclid=IwAR0KrZgBYW8MUEB8RL7
zutmzmAJCgCZCpFrB9dNyU4-OFan6

UMVxAcpYWfs

Valutiamo

https://padlet.com/eugenia_rogano/w458nbnqh
e4jxuqg

https://drive.google.com/file/d/1YEbL1g_Zis3ZxxQr4eE5C-8nB87UxlMv/view?fbclid=IwAR0KrZgBYW8MUEB8RL7zutmzmAJCgCZCpFrB9dNyU4-OFan6UMVxAcpYWfs
https://drive.google.com/file/d/1YEbL1g_Zis3ZxxQr4eE5C-8nB87UxlMv/view?fbclid=IwAR0KrZgBYW8MUEB8RL7zutmzmAJCgCZCpFrB9dNyU4-OFan6UMVxAcpYWfs
https://drive.google.com/file/d/1YEbL1g_Zis3ZxxQr4eE5C-8nB87UxlMv/view?fbclid=IwAR0KrZgBYW8MUEB8RL7zutmzmAJCgCZCpFrB9dNyU4-OFan6UMVxAcpYWfs
https://drive.google.com/file/d/1YEbL1g_Zis3ZxxQr4eE5C-8nB87UxlMv/view?fbclid=IwAR0KrZgBYW8MUEB8RL7zutmzmAJCgCZCpFrB9dNyU4-OFan6UMVxAcpYWfs
https://drive.google.com/file/d/1YEbL1g_Zis3ZxxQr4eE5C-8nB87UxlMv/view?fbclid=IwAR0KrZgBYW8MUEB8RL7zutmzmAJCgCZCpFrB9dNyU4-OFan6UMVxAcpYWfs
https://padlet.com/eugenia_rogano/w458nbnqhe4jxuqg
https://padlet.com/eugenia_rogano/w458nbnqhe4jxuqg


19  febbraio
Dopo aver letto insieme ai bambini 
alcuni articoli tratti da L’ ANGOLINO, 
ogni alunno ha scelto una pigotta, 

approfondito il personaggio 
raccogliendo informazioni dagli articoli 
e inventato un testo personale dove la 

sua pigotta è la protagonista.



e tante altre 
storie….


