
 
 

Venezia- Mestre, 4 marzo 2021                           

                        Alla c.a. del dirigente scolastico 

Gentile Dirigente,   

l’Associazione "RED - Ricerca educativa e didattica"  ha il piacere di presentarle  un  piano di ricerca e 

riflessione, legato al nuovo Documento di valutazione nella scuola primaria, elaborato da un gruppo di 

lavoro composto da Dirigenti Scolastici ed insegnanti, che ha formulato per le scuole primarie un progetto 

di supporto alle varie fasi di costruzione del Documento, tra cui la redazione dei giudizi descrittivi, al fine di 

sviluppare una reale valutazione formativa nei diversi ambiti disciplinari. 

Il primo passo dell’attività del Laboratorio risponde alle seguenti esigenze:  

1. esprimere gli obiettivi delle discipline in termini osservabili e valutabili; 

2. descrivere i processi implicati nelle azioni che gli allievi devono mettere in atto; 

3. selezionare i contenuti disciplinari significativi e dotati di senso per l’allievo. 

E' una prima fase di lavoro che viene condivisa nella piattaforma Wakelet.com, Costruire il Documento di 

Valutazione nella Scuola Primaria.   

Il materiale proposto: 

 è organizzato per discipline; 

 riguarda in modo particolare il rapporto tra progettazione e valutazione;  

 propone, in questa prima fase, una selezione di obiettivi osservabili e valutabili, relativi ai nuclei 

tematici; 

 gradua gli obiettivi per i cinque anni della scuola primaria e li struttura secondo nodi formativi, 

che, in modo più funzionale, orientano all’apprendimento e all’attivazione dei processi di 

competenza.  

Seguiranno ulteriori azioni di ricerca, con proposte di modelli ed esempi di documenti e strumenti di 

valutazione . 

Siamo convinti di questo ulteriore passo verso l'implementazione completa delle Indicazioni 2012: la 

riuscita dell’innovazione sarà frutto della collaborazione di tutti. 

A tal fine, l’Associazione RED mette a disposizione delle scuole le risorse professionali esercitate e 

sviluppate nei numerosi anni di elaborazione e di confronto pedagogico e formativo con le scuole, con le 

istituzioni scolastiche, con l'Università, con altre associazioni. I materiali elaborati anche in questa 

occasione sono reperibili all'indirizzo: https://wakelet.com/@AssociazioneRED  

Per contatti relativi a richieste di consulenza, a confronti e precisazioni sui materiali siamo raggiungibili con 

l’ email: laboratorio@didattica-red.it  . 

Si ringrazia per l'attenzione e per la disponibilità a presentare questa comunicazione a tutti gli insegnanti 

interessati. 

In attesa di rivederla nelle prossime occasioni seminariali o di webinar, cordiali saluti 

Il presidente dell'Associazione RED 

prof. Fiorino Tessaro 

 

professore associato di Didattica e Pedagogia Speciale  

Università Ca' Foscari Venezia 
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