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Didattica Digitale Integrata e valutazione. 
Riflessioni e proposte operative in margine al Rapporto finale 13 

luglio 2020 della commissione coordinata dal prof. Bianchi 

Domanda-guida: come possiamo fare in modo che riprogettare la valutazione 
degli apprendimenti secondo quanto richiesto dal Ministero diventi 
un’occasione per rendere più efficaci i processi di insegnamento e 
apprendimento, per arricchire la professionalità dei docenti e per stimolare 
un più pieno sviluppo delle diverse potenzialità di tutti gli studenti? 

Destinatari: docenti in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Obiettivi: il corso intende offrire una serie di spunti teorici e pratici per trovare le risposte a queste 

domande-guida: 

1. Come scegli e comunichi gli obiettivi di apprendimento agli studenti e ai genitori? Perché è 

importante che tu sappia comunicare gli obiettivi con chiarezza e precisione? 

2. Comprendi la differenza tra una valutazione ricca e una povera, arida? Come puoi fare per 

rendere ricchi i giudizi che dai ai tuoi studenti? 

3. Come puoi integrare le tecnologie anche con la valutazione? Come ti possono aiutare le TIC a 

rendere i tuoi voti/giudizi più ricchi? 

4. Come puoi fare per raccogliere le evidenze e per documentare i percorsi di apprendimento 

degli studenti? 

5. Come puoi personalizzare un documento di valutazione in itinere? 

6. Come devi fare per costruire una rubrica di valutazione efficace? Quale procedura devi seguire 

per utilizzare nel modo più efficace la rubrica che hai costruito? 

7. Come potresti fare in modo che il tuo “stile valutativo” di insegnante diventi una lezione di 

democrazia e di pluralismo? 

8. Quali requisiti di validità, affidabilità e coerenza devono avere le prove di verifica che fai 

svolgere ai tuoi studenti? 

9. Quante prove di verifica puoi includere in un’UdA? Puoi utilizzare una sola verifica per dare 

più di un voto/giudizio? 

10. Come devi cambiare le tue prove di verifica e le conseguenti valutazioni quando di mezzo ci 

sono le TIC? 

11. Quando c’è da far svolgere una prova di verifica le TIC sarebbe meglio fossero “bandite”? 

12. Conosci esattamente che differenza c’è tra un compito di realtà e un compito di prestazione 

autentico? Sei “obbligato” a progettarli? Quanti ne devi fare in un anno? Su quali argomenti 

sono più appropriati? 

13. Conosci esattamente che differenza c’è tra valutazione sommativa e valutazione formativa? 

Valutazione sommativa e formativa costituiscono una dicotomia (aut aut)? 
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14. In che modo le TIC ti possono aiutare a praticare ogni giorno la valutazione formativa? 

15. Eccettuati gli studenti BES/DSA/DVA, devi per forza far svolgere a tutti i tuoi studenti la stessa 

verifica? Puoi personalizzare le verifiche per tutti gli studenti? 

16. Devi valutare l’apprendimento o gli apprendimenti? 

17. Puoi o non puoi fare la media aritmetica per mettere il voto sulla pagella finale? Cosa c’è di male 

nel fare la media aritmetica?  

18. Esattamente cosa vuol dire che le tue valutazioni dovrebbero anche essere per 

l’apprendimento? 

19. Conosci esattamente cosa vuol dire valutazione come apprendimento? Cosa dovrebbero 

imparare i tuoi studenti dai voti/giudizi che tu dai loro? 

20. Come fai a educare i tuoi studenti al miglioramento dando loro dei voti/giudizi? 

21. Come fai a far emergere i talenti dei tuoi studenti dovendo valutare se hanno appreso i 

contenuti della tua disciplina? 

22. Quali idee utili potresti ricavare dalle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate all’O.M. 

172/2020 per la Scuola Primaria per valutare i tuoi studenti della Secondaria di I o II grado? 

23. Come puoi fare per evitare spiacevoli discussioni sui tuoi voti/giudizi con i tuoi studenti e i loro 

genitori? 

Durata del corso: 5 incontri di 2 ore, dal 15 aprile all’11 maggio 2021 

Ore di formazione certificate: 10 + le ore di preparazione dei materiali che i partecipanti 

presenteranno e discuteranno nel corso degli incontri. 

Calendario degli incontri 

 giovedì 15 aprile 2021, ore 17,30-19,30 

 giovedì 22 aprile 2021, ore 17,30-19,30 

 giovedì 29 aprile 2021, ore 17,30-19,30 

 martedì 4 maggio 2021, ore 17-19 

 martedì 11 maggio 2021, ore 17-19 

Il formatore 

Angelo Chiarle: docente di Materie letterarie e Latino presso il Liceo Statale «Darwin» di Rivoli, Scuola 

Polo dell’Ambito TO6, referente per la formazione, animatore digitale, formatore membro del Gruppo 

per l’Innovazione Scolastica del Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino. Dal 2020 

ha ottenuto il distacco presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio V, Ambito 

territoriale di Torino, «per la realizzazione e la prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-

didattica, formativa e sociale», in collaborazione con il Ce.Se.Di. 
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Classe virtuale 

La classe virtuale è su WeSchool: https://app.weschool.com/#/join/DDI8marzo. 

Il codice per l’iscrizione è: DDI8marzo. 

Piattaforma per i Webinar 

La piattaforma utilizzata per i webinar sarà: 

 Google Meet (con meno di 100 iscritti), oppure 

 Cisco Webex (con più di 100 iscritti) 

Iscrizioni 

La partecipazione al corso è gratuita. I docenti interessati possono iscriversi entro il 13 aprile 

2021 tramite la piattaforma SOFIA: 

Identificativo 57265, Titolo: VALUTARE GLI APPRENDIMENTI NELLA DDI. 

I docenti impossibilitati ad accedere alla piattaforma SOFIA possono iscriversi scrivendo 

direttamente alla Dirigente dell'IIS «8 Marzo», prof.ssa Cristina Boscolo, 

cristina.boscolo.ds@istituto8marzo.edu.it. 

Riferimenti 

Cristina Boscolo (Dirigente I.I.S. «8 Marzo» di Settimo Torinese) 

cristina.boscolo.ds@istituto8marzo.edu.it 

 

Angelo Chiarle (USR Piemonte - Ufficio V; CeSeDi Città Metropolitana di Torino) 

cell. 334-904.09.04 

angelo.chiarle@cittametropolitana.torino.it 


