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Scrivete la vostre domande

bit.ly/Webinar-domande 

http://bit.ly/Webinar-domande
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La “patata bollente”

https://www.scuolainforma.it/2020/03/27/scuola-didattica-a-distanza-e-valutazione-la-patata-bollente-miur-nelle-mani-dei-docenti.html
https://www.scuolainforma.it/2020/03/22/scuola-didattica-a-distanza-docenti-presi-di-mira-dai-genitori-cosi-non-va.html
https://www.orizzontescuola.it/valutazione-didattica-a-distanza-voto-si-voto-no-genitori-pedagogisti-e-docenti-a-confronto/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-aimc-votazioni-tradizionali-andranno-ripensate-se-non-sospese-spazio-alla-valutazione-formativa/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-valutazione-criteri-e-modalita-esempio-con-griglie-di-valutazione-credito-formativo-comportamento-file-da-scaricare/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-valutazione-criteri-e-modalita-esempio-con-griglie-di-valutazione-credito-formativo-comportamento-file-da-scaricare/


«Nessuno ha fatto bene o male in questo momento: ha fatto quello che poteva. Ma è 
nell’emergenza, è nel momento di crisi che fioriscono le idee migliori sulle quali si può lavorare. 
Non esiste un modello di scuola giusto, etico, uguale e identico per tutti.»

E allora?

Amanda Ferrario, Dirigente Scolastico ITE Tosi di Busto Arsizio (VA)

Webinar: Didattica a distanza: la 
valutazione per competenze e le 
prove di verifica (22 marzo 2020)

https://www.etosi.edu.it/pvw/app/VAIT0005/pvw_sito.php?sede_codice=VAIT0005
http://www.youtube.com/watch?v=5CYkR0RuAbo&t=3046
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Nota prot. 279 8 marzo 2020
● la «mera trasmissione di materiali» è «da abbandonarsi progressivamente, in quanto non 

assimilabile alla didattica a distanza»
● occorre «evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o 
anche semplicemente di contatto a distanza».

● è necessaria un’«attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 
l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare 
sovrapposizioni»

● «problema della valutazione degli apprendimenti»: «A seconda delle piattaforme utilizzate, 
vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente 
(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 
esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 
protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa».

Non chiedetemi la parola, anzi sì...



Non chiedetemi la parola, anzi sì...
Nota prot. 388 17 marzo 2020
● «è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 
debbono informare qualsiasi attività di valutazione»;

● la valutazione non va trasformata in «in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica», 
perché essa «ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa»;

● sussiste il «dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 
professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 
criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità»;

● «le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti»;

● «la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe».



Di che cosa possiamo fare 
tesoro di questa esperienza 

coatta di DAD?
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https://ambito6to.wixsite.com/ambito6/premio-formazione-2017
https://drive.google.com/open?id=1pOIc81uEy_62WABLqQ48NFQHU6NosxJd
https://platform.europeanmoocs.eu/course_strategie_di_valutazione_e_ins


https://drive.google.com/file/d/1LTTDOhd1ssPp0xJPH3eH1FVMDxXPeo8S/view?usp=sharing


Si riscontra un cronico ritardo 
«della cultura educativa in Italia 
poco sensibile, quando non del 
tutto ostile, allo sviluppo della 
ricerca».
(Vertecchi, & Agrusti, 2008, p. 5)

https://drive.google.com/open?id=1IpcbK1NM7ONMhsRrBS-YFaapEkKqFSGv
https://drive.google.com/open?id=1kJkkm516BSFT1-kBzW-Ld0Q6xF7vzLcn


Le questioni in sospeso...

● A chi dobbiamo chiedere la parola?

● Quale autorità ci farà da scudo?



«Il CoronaVirus ci ha dato veramente un po’ la “cartina tornasole” di ciò che manca nella scuola 
italiana: la formazione.» la riflessione professionale personale e collegiale di alto livello

E allora?

Amanda Ferrario, Dirigente Scolastico ITE Tosi di Busto Arsizio (VA)

Webinar: Didattica a distanza: la 
valutazione per competenze e le 
prove di verifica (22 marzo 2020)

https://www.etosi.edu.it/pvw/app/VAIT0005/pvw_sito.php?sede_codice=VAIT0005
http://www.youtube.com/watch?v=5CYkR0RuAbo&t=2647


L’obiettivo del Webinar
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L’archetipo



L’archetipo: déconstruction
analisi critica di una sovrastruttura non imposta da alcuna normativa



L’archetipo: déconstruction
analisi critica di una sovrastruttura non imposta da alcuna normativa



L’archetipo: déconstruction
analisi critica di una sovrastruttura non imposta da alcuna normativa



L’archetipo: déconstruction
analisi critica di una sovrastruttura non imposta da alcuna normativa
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Anderson, L. W., & Krathwohl, D. 
R. (2001). A Taxonomy for 
Learning, Teaching and 
Assessing: A Revision of 
Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives. New 
York: Longman.



https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/08/31/ricomincio-da-bloom/










https://www.ilsole24ore.com/art/didattica-distanza-vademecum-docenti-e-studenti-ADJLhvG?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/didattica-distanza-vademecum-docenti-e-studenti-ADJLhvG?refresh_ce=1


La Ruota Pedagogica 5.0

➢ Articolo di Gianfranco Marini

➢ Il modello S.A.M.R.

➢ Video tutorial

https://drive.google.com/open?id=1Oip_GRAFHu7zFYzUk2zdvwHY4PlzHACi
https://gianfrancomarini.blogspot.com/2018/02/versione-inglese-della-ruota-della.html
https://gianfrancomarini.blogspot.com/2016/01/integrare-le-nuove-tecnologie-nella.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=f7YJPccbPWw
http://www.youtube.com/watch?v=f7YJPccbPWw
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The Black Box
(Black, & Wiliam, 1998)

Tre concetti significativi:

1. la valutazione formativa è focalizzata sullo studente;

2. la valutazione formativa serve a raccogliere 

informazioni sull’insegnamento;

3. la valutazione formativa si basa sui risultati.

(Greenstein, 2016, pp. 5 ss.)

Cos’è davvero la valutazione formativa?



1. Ogni anno un gruppo di insegnanti di Algebra I esamina il 
rendimento dei propri studenti sul test Algebra I in tutto lo 
stato e osserva la percentuale corretta per ciascun elemento. 
Per gli articoli con il punteggio più basso, cercano modi per 
rafforzare le loro istruzioni in quelle aree nell’anno successivo.

2. Un distretto utilizza test intermedi ogni sei-dieci settimane 
per verificare i progressi degli studenti. Gli studenti che non 
soddisfano una determinata soglia sono tenuti a ricevere 
ulteriori istruzioni il sabato.

3. Un insegnante di scienze della scuola media assegna 14 
periodi per un’unità sulle pulegge. Il contenuto è pianificato 
solo per i primi 11 giorni. Quindi un quiz viene somministrato 
il giorno 12, non per dare un voto, ma per aiutare l’insegnante 
a progettare attività correttive appropriate per i giorni 13 e 
14.

Per esempio?

(Wiliam, 2017)



4. Un insegnante di storia ha insegnato il problema della 
distorsione nelle fonti storiche. Tre minuti prima della fine 
della lezione l’insegnante distribuisce le schede e chiede agli 
studenti di rispondere alla domanda: “Perché gli storici sono 
preoccupati per il pregiudizio nelle fonti storiche?”. Gli 
studenti consegnano i fogli con le risposte mentre escono. 
L’insegnante legge le risposte e le scarta dopo aver stabilito 
che gli studenti hanno una buona conoscenza del problema 
da consentire all’insegnante di passare all’argomento 
successivo.

5. Un insegnante di calcolo sta insegnando agli studenti un 
grafico e vuole andare avanti. Chiede agli studenti: “Per 
favore, disegna il grafico di y uguale a uno sopra uno più x al 
quadrato”. Ogni studente disegna rapidamente il grafico su 
una foglio e lo tiene in alto affinché l’insegnante possa 
vederlo. L’insegnante vede che la classe comprende e va 
avanti.

Per esempio?

(Wiliam, 2017)



1. Non c’è una risposta unica e definitiva: dipende solo 
dal “purismo” dell’insegnante.

2. Il vero dilemma è:
a. valutare solo i risultati, cioè mettere i voti solo 

alle verifiche (solo valutazione sommativa), 
oppure

b. nel voto tenere conto anche del progresso, del 
miglioramento, della crescita (valutazione 
sommativa + valutazione formativa)?

3. Un problema è la mancanza di standard (nazionali, 
regionali, di istituto).

(Greenstein, 2016, pp. 21-22)

Si può usare la valutazione formativa per attribuire un voto?

https://drive.google.com/file/d/15FN9DIIMjpm80E_wuZh5Rp75Lpjr91CO/view?usp=sharing
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non un understatement...



Lewin, K. (1951). Field Theory in Social 
Science: Selected Theoretical Papers (D. 
Cartwright, Ed.). New York: Harper 
& Brothers, p. 169.

Cosa me ne faccio adesso di una teoria?

1. Che cosa mi garantisce di stare facendo 
“cose buone e giuste” in questo momento 
di emergenza didattica, dal momento che io 
non ho intenzione di derogare neppure 
adesso dalla “cultura dei muri dritti”?

Bruni, L., & Smerilli, A. (2010). La leggerezza del ferro. 
Un’introduzione alla teoria economica delle «organizzazioni 
a movente ideale». Milano: Vita & Pensiero, p. 54

https://drive.google.com/open?id=1UC0JDkOacXaUWXcTlsHFaESYhD0DngXl


2. E se per caso nell’hortus forzatamente 
conclusus della DaD sbocciasse qualcosa di 
bello, un germoglio che, nel giardino della 
mia didattica in classe, vorrei sbocciasse e 
fiorisse di nuovo, anche dopo, finita 
l’emergenza?

Cosa me ne faccio adesso di una teoria?

https://www.lastampa.it/torino/quartieri/crocetta/2020/03/30/news/l-uomo-che-salva-la-primavera-di-torino-1.38655588
https://www.lastampa.it/torino/quartieri/crocetta/2020/03/30/news/l-uomo-che-salva-la-primavera-di-torino-1.38655588


L’obiettivo concreto

R.I.P.E.
Research Informed Practice in Education

The Institute of Learning and Teaching 
International School of Geneva (Ecolint)

https://www.cem.org/blog/what-do-we-mean-by-research-informed-practice-in-education/
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Scheda di lavoro 4.1

Progettazione a ritroso

https://docs.google.com/presentation/d/1OpOxYQDE5C_UW9NyflCzuobTT5ZJ5JeEwJ6AC2o_3EY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UWfoxea_F9oXXiCqm-yUsl2T7Q7pnuFL
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https://drive.google.com/open?id=1UWfoxea_F9oXXiCqm-yUsl2T7Q7pnuFL
https://padlet.com/Angelo/Schede4_1_letterarie
https://padlet.com/Angelo/Schede4_1_scienze
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● Castoldi, I compiti autentici

● Comoglio, La valutazione autentica

Compiti di realtà
Matrice di progettazione dei compiti di realtà

https://drive.google.com/open?id=11yuDek8VB4rH9HCXibHyxF_rmqo7wxOS
https://drive.google.com/open?id=1TJC23A6ku-zmz4CFkCqxjYM9G2mG3BCO
https://drive.google.com/open?id=181kPLGxpIIPHN4ls7hRpvaOYsPbGGBY2


Compiti di realtà

https://drive.google.com/open?id=11yuDek8VB4rH9HCXibHyxF_rmqo7wxOS
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lettere
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Scienze
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Altre_discipline
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lingua_straniera
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C’è domanda e domanda Le domande essenziali

«A che tipo di domande ci stiamo riferendo? Non andrà bene una qualsiasi domanda. Si considerino i seguenti esempi di 
domande e si noti come differiscono da quelle spesso poste nelle lezioni quotidiane e nei libri di testo:
• Che cos’è un vero amico?
• Quanto dobbiamo essere precisi?
• In che misura l’arte riflette la cultura o la modella?
• Una storia deve avere un inizio, un mezzo e una fine?
• Si può quantificare tutto?
• Il congiuntivo è necessario?
• Fino a che punto è il destino del DNA?
• In che modo l’algebra è reale e in che modo è irreale?
• In che misura la storia degli Stati Uniti è una storia di progressi?
• Qual è la differenza tra un fatto scientifico, una teoria scientifica e una forte opinione?
• Gli eroi devono essere impeccabili?
• Cosa dovremmo temere?
• Chi ha il diritto di possedere cosa?
• Cosa rende la scrittura degna di essere letta?
Queste sono domande a cui non è possibile rispondere con una breve frase con finalità [precisa] e questo è il punto. Il loro 
scopo è di stimolare il pensiero, di provocare l’indagine e di suscitare più domande — comprese le domande profonde 
degli studenti — non solo risposte banali. Sono ampie, piene di possibilità di trasferimento. L’esplorazione di tali domande 
ci consente di scoprire le vere ricchezze di un argomento altrimenti oscurato dalle dichiarazioni superficiali nei testi o dai soliti 
discorsi degli insegnanti. Dobbiamo andare oltre le domande a cui si può rispondere con singoli fatti [per passare] a 
domande che erompono fuori dai confini dell’argomento. Le comprensioni profonde e trasferibili dipendono dal lavoro di 
inquadramento attorno a tali domande». (Wiggins, & McTighe, 2005, pp. 105-106)

Il Colloquio dell’Esame di Stato



«Dati gli argomenti particolari o 
un concetto particolare, è facile 
porre domande banali... È 
anche facile porre domande 
incredibilmente difficili. Il trucco 
è trovare le domande medie a 
cui è possibile rispondere e 
che ti portano da qualche 
parte.»

(Bruner, 1960)

E allora? E con ciò?

https://padlet.com/Angelo/domande_essenziali
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Costa, Formare le «abitudini mentali»: 
apprendimenti che permangono

Valutare anche le disposizioni della mente

https://drive.google.com/open?id=1tUkjgci92pjDCzz29362XXnOBEhPG_TB
https://drive.google.com/open?id=1tUkjgci92pjDCzz29362XXnOBEhPG_TB
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(Costa, & Kallick, 2007, p. 47)

1. Persistere
2. Pensare e comunicare con chiarezza e precisione
3. Gestire l’impulsività
4. Raccogliere informazioni attraverso tutti i sensi
5. Ascoltare con comprensione ed empatia
6. Creare, immaginare, innovare
7. Pensare flessibilmente
8. Rispondere con stupore e timore reverenziale
9. Pensare sul pensare (metacognizione)

10. Assumere rischi responsabili
11. Impegnarsi per l’accuratezza e precisione
12. Trovare humour
13. Fare domande e porre problemi
14. Pensare in modo interdipendente
15. Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni
16. Rimanere aperti all’apprendimento continuo

https://www.classdojo.com/it-it/?redirect=true


2. Elementi pratici nelle teorie più “accreditate”
a. L’archetipo da decostruire
b. Una tassonomia da recuperare
c. I “falsi nemici”: valutazione formativa e sommativa
d. La progettazione didattica “a brandelli”

i. Progettazione a ritroso: Scheda di lavoro 4.1
ii. Compiti di realtà
iii. C’è domanda e domanda: le domande essenziali
iv. Valutare anche le disposizioni della mente
v. Valutazione delle competenze trasversali

vi. Valutazione delle soft skills con lo schema Competenze SEL
vii. Il giusto mix: valutazione sommativa + formativa

Indice degli argomenti



Valutazione delle competenze trasversali

https://www.competenzestrategiche.it/course/view.php?id=2
https://www.competenzestrategiche.it/
https://www.competenzestrategiche.it/pluginfile.php/1270/mod_resource/content/0/guida_alluso_2ed_pubblicato.pdf


La
 “

pa
ge

lla
” 

co
nc

lu
si

va
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Prova a utilizzare questo modulo per 
valutare le soft skills (secondo le 
schema delle Competenze SEL) di uno 
studente molto bravo, che ti dà molte 
soddisfazioni, oppure all’opposto di 
uno studente con il quale fai molta 
fatica.

Scrivi pure nomi e classi di fantasia.

Riceverai la “pagella” dello studente 
all’indirizzo mail che indicherai nel 
modulo.

Valutazione delle soft skills

https://drive.google.com/open?id=1hVeSMzwrppuB-nHT-E4KljwBXw3dWYSw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB8Fsp0D8iJfno1A92UzdAdsHlJto4O7OiSLmjTxgNuk6Mlw/viewform?usp=sf_link
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Il giusto mix : valutazione sommativa + formativa



https://drive.google.com/open?id=1vYzQeu28fByuEBetHoL4oo9DJhRiiIMX
https://drive.google.com/open?id=1hVeSMzwrppuB-nHT-E4KljwBXw3dWYSw


Condividi idee, riflessioni, esperimenti riusciti...

https://padlet.com/Angelo/germogli

https://padlet.com/Angelo/germogli
https://padlet.com/Angelo/germogli


bit.ly/nuovi_webinar

Chi volesse 
approfondire o 
confrontarsi ancora 
su qualcosa di quanto 
sentito nel corso del 
webinar, lo segnali 
con questo modulo:

http://bit.ly/nuovi_webinar


bit.ly/richiesta-attestato

Richiesta attestato di partecipazione

http://bit.ly/richiesta-attestato
http://bit.ly/richiesta-attestato


Esprimi la tua valutazione 
formativa sul webinar...

angelo.chiarle63@gmail.com

bit.ly/Gradimento-webinar-DAD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGq8sJN2qes-bpCpZ9KkOtKTlyxEhZB3Jupd6aBKsiIrgHmg/viewform?usp=sf_link
http://bit.ly/Gradimento-webinar-DAD

