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LINEE GUIDE DAD VALUTAZIONE



PREMESSA
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un
cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in
presenza ad una in modalità a distanza D.L. 22/20 art. 2 comma 3

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche ad
un nuovo paradigma nella valutazione

La valutazione deve essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le
conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg


CORNICE NORMATIVA

Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020

D. L. 22 dell’ 8 aprile 2020 ridefinisce la valutazione in regime di Didattica a Distanza

Requisiti per l’ammissione alla classe successiva e valutazione finale in
ottemperanza del:

D. Lgs 62/17

DPR 122/09

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3851/DL 8 aprile 2020 n. 22.pdf


Attività propedeutiche 
ai processi di valutazione
E’ importante che il Collegio dei Docenti deliberi apposite linee guida che regolino 
l’attività didattica e parimenti la verifica e la valutazione.

Le articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti mettano a punto strumenti ad hoc 
coerenti con modalità di verifica non tradizionali.

Gli strumenti di valutazione siano comunicati con chiarezza all’utenza (DPR 249/98 
art. 2 c. 4).

Il CdC adotti una pianificazione attenta delle verifiche.



Valutazione dell’apprendimento

Valutare non è mai la priorità di una scuola […] e una buona valutazione non può

sostituire od essere un surrogato di una buona didattica. E’ però un dispositivo

utile per regolare la relazione di insegnamento/apprendimento, che si basa

essenzialmente su un feed-back costruttivo, su una azione di “scaffolding”

dell’insegnante. (Cerini)



Valutazione dell’apprendimento 
Feedback di correzione o risultato 

Processo Autovalutazione
E’ il processo attraverso cui si rimanda allo studente di verificare la
correttezza o meno del compito svolto e dei risultati raggiunti.

Gli alunni ricevono spunti per riesaminare com’è stato svolto il lavoro
o parti di esso.

Lo studente fa un bilancio di quanto ha imparato tenendo presente il
“quando”, “come” e “perché” dei procedimenti seguiti e delle
conoscenze necessarie per lo svolgimento del compito.



Valutare le competenze nella DAD
significa porre attenzione allo studente

• alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team 
working)

• a sapere ascoltare

• a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti

• a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo

• a saper gestire il fattore tempo

• a saper selezionare e usare le fonti

• Si tratta di valutare anche le cosiddette life skill



LIFE SKILL
Le life skill declinano quei comportamenti che ogni soggetto mette in pratica

• Per affrontare le sfide quotidiane

• Autocoscienza

• Gestione delle emozioni

• Gestione dello stress

• Problem solving

• Decision making

• Senso critico

• Creatività

• Comunicazione efficace

• Empatia

• Capacità di relazione interpersonale



Criteri per la valutazione

1-Partecipazione

2-Metodo di studio e organizzazione del lavoro

3-Creatività Originalità

4-Disponibilità Collaborazione con docenti e compagni

5-Costanza nello svolgimento delle attività

6-Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze



Strumenti per la valutazione
Sarebbe opportuno utilizzare nel processo valutativo anche i seguenti strumenti:

• Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;

• Rubriche valutative per competenze (con descrittori di responsabilità, senso di

autonomia, capacità metacognitive, spirito di iniziativa, …) desunti dai compiti e

dall'osservazione durante le attività programmate in DaD;

• Compiti di realtà da produrre in autonomia (per es. realizzare modellini di cellule,

tenere un'autobiografia di questi giorni, realizzare disegni/immagini che

esprimano le paure di questo periodo, …) con annessa checklist per

l’autovalutazione



Modalità di verifica
Come per l’attività didattica anche la verifica può essere condotta in modalità
asincrona e sincrona.

Mod. ASINCRONA.: Verifiche orali e scritte: Invio di registrazione audio/video
consegna di un prodotto scritto con possibilità di approfondire in sincrono.

Mod. SINCRONA: Verifiche orali e scritte: collegamento uno a uno o a piccoli
gruppi. Compiti a tempo su piattaforme: Zoom, Jitsii, Google Classroom,
Edmodo, Socrative o altro tool specifico. Saggi e relazioni.



Verifiche scritte
Sono le verifiche più diffuse perché molte piattaforme consentono di
organizzare e di gestire compiti da consegnare anche entro un tempo
stabilito.

Questo genere di verifiche risulta utile come feedback di una Video-
lezione.

Relazioni in modalità collaborativa o individuale sono delle consegne
che devono essere costruite in modo da evitare il ricorso a materiali
presenti su internet.



Verifiche scritte: le mappe mentali
Questo tipo di verifica si presta a molte discipline e consente il monitoraggio del
processo di costruzione della conoscenza:

• si riproducono percorsi logici

• si sottolineano snodi concettuali significativi



Altre tipologie di Verifiche scritte
Saggi, report, relazioni in modalità collaborativa o individuale sono delle 

consegne che devono essere costruite in modo da evitare il ricorso a materiali

presenti su internet

Esempio: dato un testo scritto, potranno essere richieste:

• implementazione dello stesso;

• collegamenti ipertestuali;

• collegamenti con contenuti afferenti altre discipline;

• riscontro orale / motivazione delle scelte, seppur in una fase successiva.



Verifiche orali

Le verifiche orali, anche in regime di DAD, costituiscono un utile
strumento di rilevazione dei processi di apprendimento.

Potranno essere svolte mediante alcuni accorgimenti:

1-in maniera programmata;

2-verificando che lo studente sia solo in stanza per responsabilizzarlo;

3-richiedendo l’attivazione della videocamera;

4-crearndo collegamenti in videolezioni di gruppo.



Un tipo di verifica orale: 
il colloquio espositivo
Il colloquio espositivo può essere utilizzato per esporre/relazionare su 
un’attività di gruppo, o di ricerca sia in gruppo che in forma individuale.

Proposta procedurale:

• Prediligere Videolezioni con il gruppo-classe;

• Utilizzare domande-stimolo pertinenti per evidenziare i processi logici

• Attivare strumenti per non inficiare l’autenticità delle risposte (Le 
domande devono essere in grado di verificare che lo studente non 
stia leggendo).



Verifica: il Debate

Il debate consente l’acquisizione di competenze relative all’uso

intelligente e creativo del linguaggio, sia in italiano che in lingua

straniera, della ricerca delle fonti, dell’arte dell’argomentazione

e della comunicazione, compresa quella digitale.



Qualche esempio..

Per alcune discipline (matematica, fisica, scienze…) sarà necessario:

• far condividere lo schermo per verificare la procedura risolutiva degli esercizi 
proposti (Jamboard);

• richiedere un report del procedimento;

• richiedere collegamenti, approfondimenti, motivazioni.



Strumenti per la valutazione
PER CREARE COMPITI A TEMPO 

• Kahoot https://kahoot.com

• Google moduli

• https://drive.google.com/drive/my-drive

• Quizlet https://quizlet.com

• Goconqr https://www.goconqr.com

• Triventy http://www.triventy.com

• Gosoapbox https://www.gosoapbox.com

• Quizalize https://www.quizalize.com

• Socrative, https://socrative.com



Strumenti per la valutazione
PER CREARE MAPPE MENTALI

• Mind42 https://mind42.com

• Coggle https://coggle.it

• Mindmeister https://www.mindmeister.com/it

• Mindomo https://www.mindomo.com/it

PER CREARE RUBRICS

• Rubistar http://rubistar.4teachers.org/

• Quickrubric https://www.quickrubric.com/

• ForAllRubrics https://www.forallrubrics.com/



Lavagne digitali

Jamboard

Padlet

Lim di Zoom.us



PER CREARE COMPITI A TEMPO
Edmodo

Socrative

Kahoot

Quizlet

Quizziz

Liveworksheets

ThingLink

Wordwall

Duolingo

https://new.edmodo.com/
https://socrative.com/
https://kahoot.com/
https://quizlet.com/it
https://quizizz.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.thinglink.com/
https://wordwall.net/
https://it.duolingo.com/

