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Circ. alunni n. 137 

    Alle famiglie degli alunni scuola Primaria 

 

  

Gruppo di lavoro territoriale  

Istituti Comprensivi Chieri I – Chieri III – Chieri IV 

 

Gentili famiglie, 

desideriamo comunicarvi che, nell'ambito della sperimentazione territoriale "La valutazione per 

l'apprendimento", alla quale il nostro Istituto partecipa in collaborazione  con l’I.C. Chieri III e  l’I.C. 

Chieri IV, sarà proposta  agli studenti una prova per la valutazione formativa di Italiano e 

Matematica, predisposta da una commissione di docenti appartenenti alle tre istituzioni scolastiche 

chieresi. Il carattere comune e territoriale di quest’iniziativa, che si inserisce nel quadro di una più 

ampia collaborazione che ha già dato luogo a procedure e modalità di valutazione condivise, è 

un’ulteriore passo nella direzione di una sinergica messa in comune di risorse e professionalità tra 

scuole che, nelle nostre intenzioni, vuol delineare il profilo di un nuovo e proficuo modello di relazione 

tra gli Istituti, capace di superare il concetto di competizione per quello di concorrenza, inteso nel suo 

senso etimologico latino di cum-currere, cioè correre insieme. Insieme, infatti, vogliamo muoverci per 

raggiungere, con il contributo di tutte e tutti, nel modo migliore la stessa finalità: il bene comune della 

formazione e dell’offerta didattica per tutte le allieve e gli allievi del nostro territorio. La riforma della 

valutazione della primaria diventa così stimolo e banco di prova per questo nuovo approccio 
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sintetizzante e collaborativo, che permette di affrontarne le difficoltà, moltiplicando saperi, esperienze 

e creatività a disposizione delle singole scuole in una reciproca apertura. 

Il testo narrativo presentato e le relative richieste/consegne saranno un'ulteriore e preziosa 

occasione per gli insegnanti  per osservare le “manifestazioni dell’apprendimento” anche 

in situazioni nuove, articolate e creative.  

 

Gli obiettivi prevalenti oggetto di valutazione formativa sono: 

 leggere testi di vario tipo, continui e non continui, mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e le informazioni principali; 

 scrivere frasi di senso compiuto, rispettando le convenzioni ortografiche acquisite; 

 argomentare il procedimento seguito per risolvere una situazione problematica (matematica e 

non). 

I criteri, cioè le dimensioni, per la valutazione formativa sono:  

 autonomia di lavoro in situazioni non note cioè in situazioni non esecutive ma articolate, 

aperte, creative; 

 risorse personali dell’alunno cioè soluzioni originali, “sorprese”, creatività oppure, se 

necessarie, risorse fornite dal docente (schemi, tabelle, supporti grafici, ecc…) per supportare 

il processo di soluzione o realizzazione; 

 correttezza linguistica nelle sue varie forme; 

 correttezza matematica nelle sue varie forme; 

 completezza argomentativa ed esplicativa. 

 

L'esito di queste prove sarà tenuto in considerazione al pari delle altre verifiche 

/osservazioni effettuate durante l’anno scolastico. 

 

 La commissione territoriale I.C Chieri 1 

 

                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          (Prof. Portale Dario) 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                Ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 

                 

 

 


