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1. Metodologia: la Didattica per Competenze  
La Didattica a Distanza comporta una ri-progettazione prima e una ri-programmazione poi            
dell’attività professionale docente.  

La ri-progettazione deriva da un Ambiente di Apprendimento del tutto nuovo, ancor di più di               
quanto accadrebbe se nella didattica in presenza ci trovassimo ad operare in nuovi spazi - interni od                 
esterni - completamente nuovi, perché attrezzati in modo diametralmente opposto. La           
ri-progettazione rappresenta di per sé uno scoglio difficilissimo perché il nuovo Ambiente – quello              
virtuale - ci appare sconosciuto ed arido. Perciò, l’immaginabile vantaggio di una classe divenuta in               
teoria più controllabile - poiché impossibilitata ad interagire al suo interno con le consuete modalità               
della presenza in aula - trova il suo contraltare nella maggior difficoltà per il docente di poter offrire                  
stimoli e quindi garantire partecipazione. Se i limiti spaziali sono evidentissimi, vista l’assenza di              
un’aula fisica, i limiti temporali sono ancora più drammatici, perché il “tempo” rappresenta la              
dimensione più complessa. I termini quantitativi, oggettivi, li conosciamo: 45 minuti. Ma sono quelli              
qualitativi, percepiti, a far la differenza. In altre parole: il tempo nella DaD è “relativo” perché ancor                 
più “personalizzato” che nella didattica in presenza, ognuno ha il suo. Mentre in quest’ultima              
modalità conoscenza, carisma, autorevolezza e autorità del docente possono risultare fortemente           
rilevanti per tenere viva l’attenzione, lo stesso non può dirsi per la DaD.  

Allora, qual è la soluzione? Tecniche attive, apprendimento cooperativo, stimolo all’interazione,           
proposta di produzione di prove esperte. Questo perché la totale assenza delle tradizionali             
coordinate comuni della didattica in presenza – cioè aula fisica e controllo del docente – determina il                 
ricorso a tre nuovi indicatori di riferimento. Questi indicatori afferiscono la qualità e potremo              
riassumerli con l’espressione “indice di connettività”: qualità della connessione di rete, qualità            
tecnico/empatica del docente e qualità del discente espressa in partecipazione/cooperazione. Il primo            
aspetto non ha bisogno di approfondimenti, il secondo riguarda invece la capacità di creare una               
fucina “laboratoriale” nella DaD, favorendo interazione, curiosità e partecipazione degli alunni con il             
massimo dinamismo possibile, nel terzo caso, chiaramente correlato al secondo, si entra più             
propriamente nell’ambito della valutazione, come si vedrà in seguito.  

La ri-programmazione è invece il processo volto a creare una mappa sostenibile dei saperi e delle                
abilità, raggiungibili e ritenute essenziali per un miglioramento del quadro delle competenze per la              
classe di riferimento. Questa analisi non deve essere indipendente dalla presa di coscienza del              
progresso raggiunto dalla classe fino all’attivazione della DaD né dalle potenzialità esprimibili dalla             
stessa. Il focus deve pertanto divenire lo studente, per una reale acquisizione dei contenuti,              
perché questi siano il pilastro sul quale costruire le competenze future. L’obiettivo della             
programmazione deve pertanto essere sempre S.M.A.R.T., cioè Specifico, Misurabile, Acquisibile,          
Realistico e Temporizzabile. In questa fase, anche per quanto attiene l’Esame di Stato, il              
raggiungimento della fine del cosiddetto “programma” risulterebbe solo uno sterile          
assolvimento burocratico di un adempimento non richiesto e perciò del tutto anacronistico            
rispetto agli obiettivi di coinvolgimento dell’utenza definiti nei piani della performance di ogni Pubblica              
Amministrazione della Repubblica. L’obiettivo non deve essere pertanto formalizzare la realizzazione           

3 



di un percorso ma coinvolgere i giovani in un processo di formazione che li coinvolga attivamente,                
perché siano il più possibile protagonisti attivi del proprio apprendimento: sapere e “saper             
fare”.  

La prospettiva veicolata dalla DaD è pertanto quella di un insegnante che diviene più propriamente               
“educatore” a tutto tondo. Scavando nell’etimo il docente nella DaD diventa da una parte colui che                
sa “tirar fuori” dall’alunno ciò che esso sa e dall’altra colui “che se ne prende cura”. Quindi il docente                   
diviene “Maestro”, esempio per l’alunno e moderatore del suo processo di crescita personale. Tutto              
questo potrebbe risultare astratto o scarsamente aderente alla realtà quotidiana ma basta calarsi nel              
sentire di chi è costretto forzatamente in casa per capirne il senso: la scuola è un riferimento di                  
sicurezza e il docente è il “Maestro”, punto fermo anche affettivamente, “educatore” perché “si              
prende cura”  
dell’alunno. Il “prendersi cura” della DaD costringe a ripensare l’apprendimento,          
finalizzandolo completamente sull’acquisizione di competenze. Le nuove condizioni        
impongono quindi uno sforzo creativo: non possiamo infatti replicare da remoto la didattica in              
presenza. Nondimeno si ricorda anche l‘obbligo di ottemperare al dettato ministeriale che, così come              
esposto nelle Linee Guida per il nuovo assetto dei percorsi di istruzione professionale, invita le               
scuole autonome a rivedere il proprio approccio metodologico favorendo l’innovazione:  

[...] In uno scenario caratterizzato da accelerazioni tecnologiche e da una diffusione pervasiva delle tecnologie digitali, non                 
è facile individuare quali saranno le competenze maggiormente richieste a medio termine (3 – 5 anni), tanto più in quanto                    
le dinamiche strutturali che interessano l’economia globale impattano profondamente sul mercato del lavoro in più               
direzioni. I Rapporti Excelsior di Unioncamere, dedicati alla previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia                
a medio termine, evidenziano con grande chiarezza la portata dei cambiamenti in atto: in estrema sintesi, assistiamo al                  
venire meno di determinate figure professionali e contemporaneamente all'emergere di nuove professioni legate             
all’innovazione e ai futuri cambiamenti. (dalle “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto                
didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”, p. 22) Come si evince tecnologia e               
innovazione stanno procedendo a braccetto. Se poi dopo caliamo queste parole nella dimensione di              
una DaD forzata comprendiamo come le Linee Guida e la stessa DaD risultino perfettamente              
compatibili nel segno di un approccio creativo e di una fisiologica innovazione. Assistendo peraltro              
all’emergere di nuove professioni che soppiantano quelle tradizionali; vivendo l’inattesa          
contemporaneità che viviamo oggi, quale tipo di atteggiamento dobbiamo quindi favorire come            
docenti? Senz’altro quello della curiosità e dello stimolo alla ricerca. Tale dimensione            
imprenditoriale - beninteso valida anche per l’istruzione tecnica - deve essere letta come capacità di               
autorealizzazione dell’alunno, per la definizione del proprio Progetto di Vita. La DaD può essere              
quindi “un insieme integrato di processi di apprendimento attivati dagli/con gli studenti e orientati alla               
soluzione di problemi a livello crescente di autonomia e responsabilità”. Così la finalità principale              
sarà l’acquisizione di competenze, attraverso un apprendimento “autentico e significativo”.  

2. DaD: ripensare la Valutazione  

2.1 Valutazione Formativa vs Valutazione Sommativa  

Dal punto di vista scientifico si riconoscono due diverse funzioni della valutazione: una sommativa,              
che attesta gli apprendimenti degli allievi, ed una formativa, connessa al processo di insegnamento-              

4 



apprendimento. Quest’ultima, avendo lo scopo di fornire feedback, correttivi e aiuti in ogni fase del               
processo sia all’insegnante sia agli allievi, nasce come risposta ai limiti delle valutazioni sommative di               
classe (verifiche), che somministrate nel corso di un processo di apprendimento con l’unico scopo di               
attribuire una valutazione numerica agli alunni, non influiscono in alcun modo con il processo di               
insegnamento-apprendimento. Nel corso degli anni, il concetto di valutazione formativa è stato            
approfondito e studiato da molteplici ricercatori, che ne hanno empiricamente evidenziato la capacità             
di migliorare significativamente l’apprendimento. Recentemente è stato sottolineato come fattore di           
performance il peculiare tratto della sua naturale interazione tra docente ed allievo. Alcuni autori, per               
dare maggiore enfasi alla differenza tra valutazione formativa e sommativa hanno proposto il             
concetto di valutazione per l’apprendimento, come processo per ricavare e interpretare le            
informazioni (degli studenti), del quale gli insegnanti e gli studenti si possono avvalere per              
determinare in quale fase del loro percorso di apprendimento si trovano, dove devono arrivare e qual                
è la via migliore per arrivarci» (OCSE, 2005, p. 131).  

La valutazione formativa comporta un continuo adattamento del processo di insegnamento e            
apprendimento “che può avvenire prima, durante o dopo la lezione, tramite interazione tra docente e               
allievo, tra allievo e allievo e tra allievo e materiale didattico” (Allal & Mottier Lopez, 2005). Una                 
valutazione che dovrebbe essere dunque parte integrante del processo di          
insegnamento-apprendimento e quindi avvenire non solo come un evento specifico in seguito a una              
fase d’insegnamento, ma anche all’interno della lezione. La valutazione formativa può migliorare            
pertanto l’apprendimento favorendo la personalizzazione perché basata sul continuo feedback degli           
studenti, regolando prassi d’insegnamento e modalità di studio. Nello specifico l’uso di feedback             
diventa formativo quando gli studenti (Clark, 2011):  
1. sono coinvolti nel processo che focalizza le strategie metacognitive, cioè la presa di coscienza e la                

possibilità di regolare le proprie azioni/prestazioni;  
2. sono sostenuti nei loro tentativi di riflettere sul proprio ragionamento;  
3. capiscono la relazione tra ciò che sanno, ciò che stanno imparando e ciò che devono raggiungere                

come obiettivi di apprendimento; 
4. sono coinvolti in prima persona nel proprio apprendimento  

Dall’inizio del nuovo secolo è stato rilevato il ruolo della partecipazione attiva degli allievi nella               
valutazione, implicando domande del tipo: “Cosa so? Cosa so fare? Cosa posso modificare?” La              
letteratura rileva l’importanza del coinvolgimento dell’allievo nella valutazione delle proprie procedure,           
della propria comprensione e dei propri risultati. Ancor di più una maggior partecipazione dell’allievo              
nella definizione degli scopi di apprendimento, dei criteri di valutazione e dei mezzi messi a               
disposizione attribuisce maggiore responsabilità e autonomia all’allievo rispetto al suo          
apprendimento. Nonostante oggi l’importanza della valutazione formativa non sia più messa in            
discussione la difficoltà resta nel poterne concretizzarne le pratiche in classe, e pertanto in modo più                
rilevante nella classe virtuale. Questi i motivi:  
a. la presunta contrapposizione tra funzione formativa e funzione sommativa/certificativa della           
valutazione. Perché quest’ultima – complice il principio dell’oggettività e trasparenza della valutazione            
- ha un peso maggiore sul percorso individuale dell’allievo per i vincoli di media per accedere alla                 
classe successiva. b. la percezione da parte degli insegnanti di non avere tempo a sufficienza per                
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proporre anche la  
valutazione formativa in classe, oltre a quella sommativa. Il principio cardine sotteso alla valutazione              
formativa è quello per il quale tutti gli studenti sono in grado di acquisire, a un livello adeguato, le                   
competenze di base di una disciplina. L’apprendimento passa attraverso l’utilizzo di metodologie di             
insegnamento che possono rispondere efficacemente ai tempi di apprendimento diversi per ogni            
studente, ai loro diversi stili di apprendimento, alle loro zone di sviluppo prossimale. Inoltre, la               
valutazione formativa, regolando il processo di insegnamento-apprendimento:  
● identifica, in modo analitico, i punti forti e quelli deboli dell’apprendimento dell’allievo, al fine di               

consentire agli insegnanti di riflettere e modificare le proprie pratiche didattiche;  
● permette un feedback formativo al fine di stabilire un dialogo tra docente e studente e               

programmare interventi didattici finalizzati al recupero;  
● promuove e favorisce l’apprendimento di tutti gli studenti attraverso l’insegnamento personalizzato           

che garantisce ad ogni studente ritmi diversi e diverse strategie di insegnamento e apprendimento;  
● coinvolge lo studente nell’analisi dei propri errori/debolezze e delle proprie capacità per            

promuovere sia l’autovalutazione sia la valutazione tra pari e la partecipazione attiva nel processo              
di insegnamento-apprendimento. Appare pertanto evidente il ruolo di una formazione specifica su            
tale tema.  

2.2 La ricerca di una nuova oggettività nella valutazione  
Il bisogno dei docenti di utilizzare le verifiche sommative per l’attribuzione della valutazione finale e la                
difficoltà di allontanarsi da una valutazione numerica da esse rappresentata è connessa al fatto che               
tali verifiche rappresentano la base della valutazione certificativa. Queste tuttavia valutano le            
prestazioni date dall’allievo in un determinato momento, piuttosto che le capacità e le competenze              
della persona. Il docente riconosce la responsabilità nell’attribuire la valutazione di fine anno, per cui               
preferisce l’utilizzo di dati più facilmente quantificabili e in cui ritiene che l’oggettività sia più facilmente                
controllabile. Questo avviene a scapito dell’utilizzo di dati qualitativi o osservati in classe che non               
vengono catalogati, cioè misurati con strumenti idonei. La ricerca dell’oggettività sembra dare al             
docente una maggiore sicurezza di fronte all’arduo compito dell’assegnazione della valutazione           
finale, soprattutto in vista di eventuali ricorsi. A favore di questa tesi, è infatti è possibile osservare                 
come le verifiche sommative strutturate, in cui la soggettività sembrerebbe più facilmente            
controllabile, sia lo strumento con più peso nella valutazione di fine anno. Più difficilmente invece, si                
notano docenti che prendono in considerazione anche pratiche non quantificabili, in quanto difficili da              
giustificare . Questo avviene a scapito dell’utilizzo di dati qualitativi o osservati in classe, che non               1

vengono tuttavia sistematicamente catalogati. In questo caso, l’analisi dei processi, le rubriche di              
valutazione e le prove esperte, appaiono un valido strumento di raccolta di informazioni che va al di là                  
delle semplici verifiche, permettendo dunque una giustificazione della valutazione finale non           
semplicemente costruita sulle prove strutturate. L’impegno, la costanza, la capacità di lavorare in             

1 Lo stesso Castoldi (2015), cita a proposito del “mito” dell’oggettività: “Si tende ad attribuire alla valutazione il significato di                    
giudizio insindacabile, inappellabile, inoppugnabile, in quanto avvolto nel manto della corrispondenza con la realtà, del               
controllo assoluto sulla soggettività. La criticità nell’immagine sociale degli insegnanti e della scuola ritrovano nel supremo                
momento della valutazione un approdo contro un sicuro naufragio: l’apparente scientificità della valutazione, dietro cui               
nascondere tutte le proprie ansia, le proprie incertezze, la paura di assumersi responsabilità e attraverso cui riconquistare                 
il prestigio sociale.” 
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gruppo e l’attitudine sarebbero competenze che non verrebbero più nascoste dalla valutazione            
docimologica. L’allievo sarebbe inoltre portato ad una maggiore responsabilizzazione nei confronti del            
suo atteggiamento in classe ed il processo di valutazione risulterebbe maggiormente condiviso. Una             
maggiore intensificazione dei momenti di verifica formativa permetterebbe di dare agli allievi feedback             
più costanti con conseguente miglioramento dell’apprendimento. Dare specifiche informazioni di          
ritorno circa le competenze acquisite e rispettivamente da rivedere, permetterebbe di rendere            
maggiormente consapevoli anche gli allievi con maggiori difficoltà autovalutative. Come è stato            
rilevato da recenti studi questo permetterebbe di ridurre l’ansia nel momento valutativo, facendo si              
che la prestazione dell’allievo corrisponda maggiormente alle competenze acquisite in materia.  

2.3 Valutare come “Dare Valore”: il processo di insegnamento-apprendimento  
La DaD impone una revisione della consueta dinamica relazionale impostata dal docente. L’assenza             
dello spazio fisico, l’interazione con 25 alunni e la difficoltà di comprendere il loro effettivo livello di                 
coinvolgimento, crea una relazione uno ad uno moltiplicata per il numero degli studenti inclusi nella               
classe virtuale. Ne deriva quindi una dimensione educativa forzatamente “personalizzata”: da una si             
passa quindi a “25 classi”. La presa d’atto di questa evidenza costituisce abbrivio per impostare la                
propria metodologia educativa sull’asse input-output => didattica per competenze => tecniche attive            
=> valutazione formativa => prove esperte. A questo punto non c’è più bisogno di scavare nell’etimo                
per leggere nel termine valutare il senso ancestrale del “dare Valore”. Una valutazione impostata              
come “dare Valore” non soppesa più i saperi, ma li “misura”. La “misura” del Valore ribalta così il                  
principio tradizionale della valutazione sommativa perché valuta le competenze, cioè “dà Valore” a             
ciò che lo studente “sa fare”. Questo cambio di scenario indotto dalla DaD, vocata naturalmente alla                
“personalizzazione”, implica quindi una valutazione che diventa “validazione”, attestazione di ciò che            
si “sa fare” rispetto al proprio percorso “personalizzato”. Il docente diventa così una figura              
paragonabile sia al “coach”/“trainer” di un team sportivo che al Maestro di bottega della fucina               
rinascimentale.  

Cambiato lo scenario, dal soppesare i saperi al validarli, con la DaD l’obiettivo diventa attribuire               
responsabilità e autonomia allo studente perché lo stesso, dall’intimità della propria stanza, prenda             
coscienza delle proprie potenzialità avanzando passo dopo passo verso la competenza. Evitando il             
più possibile la frustrazione del fallimento gli studenti si dovranno muovere all’interno della “zona di               
sviluppo prossimale” , in attesa di conquistare autonomamente la reale competenza, frutto di una             2

scoperta conquistata dallo studente, perché sapientemente indotta dall’insegnante. Il “piacere della           
scoperta” diventerà così il traguardo in grado di autoalimentare una nuova ricerca, e ricerca dopo               
ricerca, maturerà un’autoconsapevolezza chiamata passione, che sprigionandosi e dilatandosi         
modellerà naturalmente il Progetto di Vita di ogni giovane. Il “piacere della scoperta” non è tuttavia                
una conquista gratuita, ma frutto di un Valore che è prodotto da “un’Etica dell’Impegno”. ”Etica               
dell’Impegno”, “Piacere della Scoperta” e “Prova Esperta”, creeranno infine la circolarità funzionale            
del processo di insegnamento-apprendimento, che, partendo dal “dare Valore”, porterà finalmente           
alla “Competenza”.  

2 La zona di sviluppo prossimale è un concetto introdotto per la prima volta da Lev Vygotskij (1896-1934) e indica l’area in                      
cui si può osservare cosa lo studente è in grado di fare da solo e quali sono i potenziali apprendimenti possibili nel momento                       
in cui è sostenuto da un adulto competente  
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Questa circolarità causa-effetto vede il docente/coach prima “dare Valore” all’alunno, quindi rendere            
vitale e decisivo l’obiettivo di conoscenza che l’alunno dovrà conquistare da solo nella “zona              
prossimale”, determinando quindi “il piacere della scoperta”, e poi promuovere “la prova esperta” che              
attesta la competenza acquisita. L’alunno deve invece armarsi di quell’”impegno” che “darà Valore” al              
suo percorso permettendogli di allestire la prova esperta per decretare infine l’idoneità a passare allo               
step di apprendimenti od anno scolastico successivo. Questa analisi prefigura un panorama del tutto              
nuovo nel mondo scolastico: un radicale cambiamento del paradigma, centrato non più sull’offerta             
(programmi e orari rigidi, standard uniformi di apprendimento e di valutazione, apparati organizzativi             
più o meno accentrati) ma sulla domanda (personalizzazione degli itinerari formativi, sviluppo delle             
life skills, diversificazione degli stili e dei ritmi di apprendimento degli studenti a cura di scuole che                 
agiscono in piena autonomia).  

2.4 La Valutazione Formativa come Valutazione delle Competenze  
In coerenza con quanto riportato finora la domanda non è come valutare ma cosa valutare. Ed è                 
proprio il cosa valutare che crea un nuovo paradigma. Perché il cosa valutare presuppone il principio                
della costante osservazione di un processo dinamico personalizzato. Non possiamo infatti pretendere            
di valutare un individuo ma di valutare ciò che esso fa e come lo fa. Questo dualismo della                  
valutazione formativa – il dare Valore da una parte e il saper fare dall’altra - presenta un                 
denominatore comune nella dimensione dinamica, mai statica perché in perenne movimento. Ed è             
proprio questo dinamismo del fare che catalizza l’attenzione del docente. Un docente che, come si               
diceva, presidia diversi percorsi di apprendimento, tanti quanti sono i suoi alunni, ma che, con               
ciascuno di essi – soprattutto nella DaD – instaura un dialogo. Questo dialogo deve essere il frutto di                  
una consapevole alleanza formativa basata sul principio cardine dell’avere cura, il docente            
dell’alunno e l’alunno di sé stesso, perché il docente avrà fatto capire a quest’ultimo che il proprio                 
futuro dipenderà da ciò che esso sa fare. Così il fare diventerà fattore discriminante per la                
valutazione del docente che darà valore alla Competenza dell’alunno e cioè al suo saper fare.  

2.5 Una sperimentazione obbligata  
La spaccatura che si rileva tra valutazione sommativa e valutazione per competenze riassume quella              
esistente tra i diversi processi mentali di apprendimento che si attivano a scuola e nell’extrascuola,               
ovvero nella vita reale. Diventa pertanto necessario avviare buone prassi strutturate che sperimentino             
la costruzione di processi di insegnamento-apprendimento finalizzati all’acquisizione delle         
competenze attestate attraverso una valutazione la più autentica possibile. La necessaria scelta di un              
modello didattico socio-costruttivista nella DaD non comporta solamente la ridefinizione del nuovo            
traguardo rappresentato dalle competenze ma la novità della sistematica attenzione rispetto ai            
processi. Così lo sviluppo dell’apprendimento non può più ridursi ad una semplice acquisizione di un               
bagaglio di risorse cognitive poiché ora si riassume nell’articolato sviluppo di un insieme di processi -                
sia cognitivi che extra-cognitivi - che consentono di mobilitare questi saperi. Valutare le competenze è               
pertanto un processo complesso in quanto queste si sviluppano e si valutano in situazione. Infatti, un                
allievo è da ritenersi competente quando sa affrontare situazioni-problema in un contesto analogo a              
quello di realtà, utilizzando le diverse conoscenze, capacità/abilità e atteggiamenti che ha appreso.             
La complessità di questa modalità di apprendimento è testimoniata dal momento valutativo della             
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“prova autentica o esperta” che apre ad una prospettiva più globale, per la quale il giudizio                
complessivo rappresenta la sintesi interpretativa di un insieme di dati documentali diversi            
(prestazioni, osservazioni, autovalutazioni) tratti sia dalle fasi del processo che dalla stessa prova             
esperta. Al fine di perseguire la migliore oggettività possibile rispetto alla valutazione dei processi due               
strumenti strategici appaiono quelli delle rubriche valutative e di un curriculum digitale dello studente,              
contenente cioè le sue migliori prove di output, prodotte sia da solo che in team. La dimensione della                  
ricerca educativa ha confermato a più riprese ed in diversi con testi scolastici come sia oramai                
necessario una riformulazione del processo di insegnamento-apprendimento. Oggi la DaD impone           
una dimensione di sperimentazione obbligata che anticipa quello che sarà il futuro approccio della              
didattica in presenza.  
 

2.6 Valutare la Competenza Disciplinare  
Il percorso insegnamento-apprendimento è un percorso dove la scelta, da parte dell’alunno,            
dell’Etica dell’Impegno, cioè del fare, garantisce l’integrazione totale dei due poli di questo processo              
binario, cioè la partecipazione dinamica del docente e dello studente. Questa evidente interattività             
comporta la validazione della Valutazione Formativa, e quindi della Valutazione per Competenze,            
come unica Valutazione possibile. La scuola vede così ridisegnate le sue prospettive valutative. La              
tradizionale verifica dei contenuti non basta, infatti, da sola, a rilevare le capacità che gli studenti                
hanno nell’utilizzare tali contenuti e concetti nella risoluzione di problemi nei distinti ambiti disciplinari.              
Da la necessità della Valutazione per Competenze, intesa come Valutazione Autentica. La            
“valutazione autentica” non privilegia forme standardizzate per la verifica e cerca di verificare non              
solo ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare contestualizzando ciò che sa. In pratica si cerca di                    
valutare attraverso l’analisi di una prestazione, piuttosto che attraverso strumenti formalizzati e            
decontestualizzati quali i test. Con le “valutazioni autentiche” invece di adottare un modello che tende               
a verificare se lo studente ha raggiunto gli obiettivi prefissati dal docente e dalla scuola, si rimanda a                  
un modello che si fondi su prestazioni reali, competenze da acquisire in un mondo reale. Il cambio di                  
paradigma è chiaro. E già diversi studi hanno sottolineato le diverse matrici che caratterizzano              
l’apprendimento scolastico tradizionale e l’attività cognitiva dell’extrascuola:  
● la scuola si concentra sulla prestazione individuale, mentre le azioni cognitive esterne sono             

spesso condivise socialmente;  
● la scuola coltiva il pensiero simbolico, laddove l’azione cognitiva dell’extrascuola è direttamente            

coinvolta con oggetti e situazioni;  
● la scuola insegna capacità e conoscenze generali, mentre all’esterno dominano le competenze            

specifiche per la situazione. In ragione di ciò spesso la ricerca ha rimarcato l’esigenza di una                
revisione dei modelli dei processi di apprendimento. A partire da compiti autentici che mirino ai               
contesti di realtà, spingendo gli studenti a utilizzare conoscenze e abilità “apprese” per affrontare              
problemi effettivi, cioè dotati di senso. E l’autenticità è tanto più evidente quanto più le situazioni e                 
i contesti di apprendimento siano prossimi alla realtà, alla soluzione di problemi (concettuali,             
operativi, cognitivi).  
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2.7 Un confronto tra test tipici e Prove Autentiche   3

 
 

Test tipici Prove Autentiche Indicatori di autenticità 

Richiedono una sola risposta 
corretta 

Richiedono un prodotto di 
qualità e/o una prestazione e 
una giustificazione. 

 

Accertano se lo studente può 
spiegare, applicare, 
autoadattarsi o giustificare le 
risposte, non solo la correttezza 
delle risposte utilizzando fatti o 
algoritmi 

Non devono essere conosciuti in 
anticipo perché la validità sia 
assicurata 

 

Devono essere conosciuti il più 
possibile in anticipo; richiedono 
esigenze di eccellenza e compiti 
essenziali; non sono esperienze 
da improvvisare 

I compiti, i criteri e gli standard 
attraverso i quali il lavoro sarà 
giudicato sono prevedibili o 
conosciuti – come un pezzo di 
recitazione, l’esecuzione di una 
rappresentazione, un video 
prodotto, un evento realizzato, la 
proposta a un cliente, un 
progetto di StartUp ecc 

Sono disconnessi da un contesto 
e da costrizioni realistici 

Richiedono l’utilizzo della 
conoscenza del mondo reale: lo 
studente deve «fare» storia, 
scienze, ecc. in simulazioni 
realistiche o di uso reale. 

 

 

Il compito è una sfida e un 
insieme di costrizioni che sono 
autentiche – probabilità che 
sono incontrate da un 
professionista, da un cittadino o 
da un consumatore (è richiesto 
un sapere come, non solo una 
improvvisazione). 

Contengono item isolati che 
richiedono un uso o un 
riconoscimento di risposte o di 
abilità conosciute 

Sono sfide integrate nelle quali la 
conoscenza e il giudizio devono 
essere usati in modo innovativo 
per confezionare un prodotto di 
qualità o una prestazione. 

 

Il compito ha molti aspetti non 
routinari, anche se c’è una 
risposta «corretta». Ciò richiede 
la chiarificazione di un problema, 
tentativi ed errori, adattamenti e 
adattarsi al caso o ai fatti che si 
hanno tra le mani, ecc. 

Sono semplificati in modo da 
poter essere esaminati in modo 

Implicano compiti complessi e Il compito richiede aspetti 
importanti di prestazioni e/o 

3 Liberanente tratto da: Wiggins G., Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and Improve Student                
Performance, San Francisco, California, Jossey-Bass Inc., 1998 
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facile e sicuro non arbitrari, criteri e standard. sfide sostanziali del campo di 
studio, non facilmente 
analizzato; non sacrifica la 
validità per l’affidabilità. 

Sono eseguiti in un arco 
temporale prestabilito 

Sono iterativi: contengono 
compiti essenziali ricorrenti, 
generi e standard. 

 

l lavoro è programmato per 
rivelare se lo studente ha 
conseguito una padronanza reale 
vs pseudopadronanza o 
comprensione vs solo familiarità 
nel tempo. 

Dipendono da correlazioni 
tecniche elevate 

Offrono un’evidenza diretta, 
coinvolgendo compiti che sono 
stati validati rispetto a ruoli 
essenziali adulti e sfide fondate 
sulla disciplina. 

 

Il compito è valido e giusto nel 
suo presentarsi. Per questo 
richiama l’interesse e la 
persistenza dello studente e 
sembra adatto a sfidare gli 
studenti e l’insegnante. 

Offrono un’opportunità di 
punteggio 

Offrono un feedback utilizzabile, 
diagnostico (a volte alternativo): 
lo studente è capace di 
confermare i risultati e 
autoadattarsi nella misura in cui 
è necessario. 

La prova è programmata non 
solo per verificare la prestazione, 
ma anche per migliorare la 
prestazione futura. Lo studente è 
considerato come il «cliente» 
primario dell’informazione. 

 

Come si può dedurre il processo di insegnamento-apprendimento si articolerà in diversi step che              
dovranno corrispondere a quelli di sviluppo della prova autentica, che, a sua volta, si declinerà in fasi                 
di controllo contenute in una rubrica di valutazione. Ovviamente quest’ultima dovrà aiutare a             
discriminare tra le diverse performance per evitare distorsioni valutative rivelandosi il più possibile             
precisa nella descrizione dei livelli di prestazione della competenza richiesta. Questa nuova            
dimensione richiesta all’approccio disciplinare ne configura tutto l’impatto in termini di realtà            
accorciando la citata discontinuità tra i processi di conoscenza avviati a scuola e quelli intrapresi               
nell’extrascuola. Per questo il Programma per la valutazione internazionale dello studente           
(Programme for International Student Assessment, meglio noto come PISA) ha riparametrato le            
discipline sotto la forma di competenze culturali specifiche utilizzando il termine literacy, associandole             
sistematicamente alle condizioni di realtà .  4

 

4 Si riporta l’esempio della Matematica. Nella fattispecie PISA definisce la literacy matematica come: “La competenza                
matematica è la capacità di un individuo di identificare e comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di                     
operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della                   
vita di quell’individuo in quanto cittadino che esercita un ruolo costruttivo, impegnato e basato sulla riflessione” .  
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2.8 Gli indicatori per una valutazione di sistema  
La Valutazione delle Competenze disciplinari rientra nel quadro delle Competenze Chiave per            
l’Apprendimento Permanente riportate dalla Raccomandazione adottata il 22 maggio 2018 dal           
Consiglio dell’Unione Europea. Le competenze sono elencate in 8 punti. A loro volta queste              
competenze sono divise in due grandi aree: le competenze disciplinari e le competenze trasversali.              
Le competenze a forte valenza disciplinare, sono le seguenti:  
1. competenza alfabetica funzionale  
2. competenza multilinguistica 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
4. competenza digitale  
Le competenze trasversali, sono le seguenti:  

1. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
2. competenza in materia di cittadinanza 
3. competenza imprenditoriale 
4. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  
Riassunte le competenze chiave europee, a seguire si illustrano i 12 indicatori per la valutazione di                
sistema, qui inaugurati dai primi due indici di riferimento che altro non sono che la sintesi delle stesse                  
competenze appena esposte.  

1. (Competenze Disciplinari) Le competenze disciplinari, nonostante l’evidente afferenza con          
materie di studio specifiche, sono riscontrabili in tutte le aree ed assi culturali dell’apprendimento.              
Questo perché ci accompagnano in ogni nostra manifestazione quotidiana. Devono pertanto essere            
oggetto di riscontro valutativo secondo termini di adeguatezza, cioè con uno standard di richieste più               
alto laddove la disciplina affrontata dallo studente sia più aderente con la competenza stessa. Fanno               
eccezione quelle articolazioni di competenza che afferiscono in maniera più diretta alle discipline che              
solo apparentemente sembrano più distanti dalle stesse (esempio: la microlingua nel laboratorio di             
cucina o di sala).  

2. (Competenze Trasversali) Le competenze trasversali richiamano una trasmissione degli          
apprendimenti basata sulle esperienze. Tutte le discipline, infatti, anche quelle che consideriamo "più             
tradizionali" possono, se trasmesse nel modo adeguato, concorrere allo sviluppo di tali competenze.             
Il solo comprendere quale importanza possa avere per noi, nella nostra vita quotidiana e per il nostro                 
futuro, lo studio di materie che riteniamo solo "teoriche" (per es. la matematica, la letteratura, la                
geografia), è già il primo passo verso la consapevolezza che tutto ciò che impariamo e conosciamo ci                 
sarà utile sia per affrontare qualunque scelta in modo consapevole e responsabile, sia per imparare a                
gestire i numerosi cambiamenti che caratterizzano una società complessa, incerta e in continua             
evoluzione come quella in cui viviamo oggi e vivremo domani. Le competenze trasversali sono una               
combinazione di abilità personali, sociali, capacità comunicative, atteggiamenti, intelligenza emotiva,          
che, non dipendono dalle conoscenze acquisite ma che vengono esercitate attraverso l’esperienza            
ed il fare.  

3. (Partecipazione) Il primo aspetto da valutare, nel senso di “dare Valore”, sarà la Partecipazione,               
intesa come capacità dello studente di interagire con il polo educante. La Partecipazione dell’alunno              
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sarà sempre da intendersi come sua capacità di interazione per l’apprendimento, con un’attenzione             
rivolta sia al docente che ai pari.  

4. (Cooperazione/collaborazione) L’altro aspetto da valutare sarà il livello di cooperazione intesa            
collaborazione attiva al processo interattivo promosso dal docente. La cooperazione/collaborazione          
sarà dimostrata dalla capacità dell’alunno di dare un contributo concreto per il proprio miglioramento,              
sia nelle ore di lezione di DaD che nelle attività di rielaborazione delle attività scolastiche.  

5. (Continuità) Un altro indicatore sarà poi la coerenza di breve e medio termine dell’attività dello                
studente, intesa come continuità. La continuità dovrà essere intesa come maturità personale            
finalizzata all’obiettivo.  

6. (Responsabilità) Altra voce importante sarà quella della responsabilità, da intendersi come            
congruenza con l’impegno che l’alunno si assume, quello cioè di prendersi cura di sé, nell’azione               
dell’apprendere, rispetto al proprio progetto di formazione personalizzato, rendendolo vivo e           
dinamico.  

7. (Contributo Personale) Sarà inoltre di grande rilevanza il contributo personale, da intendersi             
come presa di coscienza di sé e delle proprie peculiarità da porre in atto per la valorizzazione di sé,                   
del gruppo classe e della comunità dell’istituto.  

8. (Curiosità) Un altro aspetto è senz’altro la curiosità, intesa come interazione determinata dalla              
volontà di approfondire un argomento alimentata dalla passione per lo stesso e da una spontaneità               
disinteressata.  

9. (Creatività) Insieme a questa la dimensione della Creatività, importantissima perché dà            
concretezza alla passione favorendo una ricerca empirica che contribuisce ad accrescere           
consapevolezza e conoscenza di sé. La Creatività è determinante per riuscire a dare corpo al               
progetto di insegnamento/apprendimento, realizzando così un prodotto finale (output).  

10. (Rete di Saperi) Un altro aspetto sarà costituito dalla capacità di creare collegamenti logici tra i                 
saperi appresi finalizzandoli in un prodotto concreto (output) che racchiude una competenza            
trasversale afferente più discipline.  

11. (Teambuilding) Dal punto di vista invece delle competenze sociali sarà interessante “dare             
valore” alla capacità di fare teambuilding, costruire il gruppo, nel senso di attivare una socialità               
proattiva rispetto al progetto di formazione di classe.  

12. (Impegno Valoriale) Altro indicatore di grande significato sarà rappresentato dal naturale moto             
volto all’Impegno sociale verso gli ideali che dovrebbero orientare le nostre scelte morali, quali, per               
esempio, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite            
(Agenda 2030)  

Come si sarà notato questi 12 indicatori si integrano e richiamano le cosiddette Life Skills, le                
competenze trasversali ritenute ormai fondamentali per una crescita (personale prima e professionale            
poi) capace di renderci persone positive, versatili e pronte ad affrontare i cambiamenti della vita. Se                
ne parla sia nel mondo dell’educazione che nel mondo del lavoro Potenzialmente le Life Skills               
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possono essere innumerevoli, ma – specifica l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) -            
“emerge l’esistenza di un nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di               
promozione della salute e benessere di bambini e adolescenti”. Le Life Skills sono attualmente              
declinate in:  
● emotive (consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress)  
● relazionali (empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci) 
● cognitive (risolvere problemi, prendere decisioni, pensiero critico, pensiero creativo).  

Su tutte dovrà poi emergere l’Intelligenza emotiva intesa come capacità di riconoscere i propri              
sentimenti e quelli degli altri e di saper gestire le emozioni in modo efficace. Vista in passato come                  
abilità essenzialmente legata alla vita socio-affettiva nell’ambito delle relazioni “private”, ora la            
comunità scientifica la ritiene strategicamente prioritaria ance in ambito pubblico, per la gestione delle              
attività lavorative come per quelle sociali.  

 
2.9 Valutare: un quadro sinottico  
 
Cambiare l’approccio alla valutazione:  
● Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare. Non focalizziamoci solo sulla verifica dei contenuti             

appresi, ma apriamo la valutazione ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per               
la crescita della persona e dell’autonomia e del senso di responsabilità.  

● Considerata l’età dei nostri studenti, le prove di valutazione devono diventare insostituibili            
occasioni di maturazione e di crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da valutare.  

● La diversità delle condizioni di lavoro degli studenti è amplificata dall’attuale situazione e             
condiziona significativamente le modalità della valutazione, oltre che ovviamente della proposta           
didattica.  

● Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dell’alunno            
(che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi di dover migliorare                 
...)  

● Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del          
percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/interrogazioni).  

● Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la valutazione             
finale.  

● Selezionare con cura e misura obiettivi e indicatori (che cosa e come valutare) in modo coerente                
con le caratteristiche del proprio contesto scolastico.  

Reinterpretare le interrogazioni:  
● svilupparle come “conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, piuttosto che in             

verifiche approfondite sui contenuti. Farne occasione per farli riflettere sul loro attuale percorso             
di studio (vedi sopra)  

● chiedere di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a domande.  

Valutare i prodotti:  
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● Ai ragazzi serve ora più che mai, un feedback su quanto fanno.  
● Sarebbe auspicabile fornire una rubrica di valutazione semplificata, contestualmente alla          

consegna del lavoro, perché faccia da guida all’elaborazione del compito e possa servire per              
l’autovalutazione  

● Tenere in considerazione tutti i lavori dei ragazzi:  
○ Prodotti autocorretti: anche questi devono essere considerati nel quadro della valutazione.           

L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare. 
○ Prodotti personali: puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello          

svolgimento delle attività completezza/correttezza 
○ Prodotti di gruppo: puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello           

svolgimento delle attività; qualità dell’esposizione, se prevista esposizione delle modalità di           
lavoro, delle difficoltà incontrate, delle competenze acquisite, ecc. 

○ Google moduli/test. Utili per vedere se seguono, anche se prevedono la correzione            
automatica. Spiegare ai ragazzi a che cosa servono (non a dare un voto, ma ad aiutarli a                 
non perdere il filo, a verificare se capiscono, ecc.) . 

 
 
 

3. La verifica  

L’attuale contesto suggerisce di non farsi sopraffare dall’ansia di accumulare valutazioni perché non è              
assolutamente costruttiva: recuperare invece la centralità della valutazione formativa sarà invece           
particolarmente utile quando si dovrà dare la valutazione finale affrontando la valutazione sommativa.             
La DaD, al contrario della didattica in presenza, ha assoluta necessità della valutazione formativa              
perché questa permette, una volta attivata, di garantire quelle interazioni che invece notiamo in              
presenza quando docenti ed alunni dividono lo stesso spazio fisico. In videoconferenza è molto              
difficile avere un feedback del livello di coinvolgimento degli alunni, soprattutto quando si spiega o si                
svolge un compito. Se poi aggiungiamo che spesso gli alunni sono costretti a spegnere la webcam                
per mantenere la connessione comprendiamo come il rischio si riveli elevatissimo: i ragazzi             
potrebbero chattare tra loro, navigare sul web o fare altro. La valutazione formativa in questi casi ci                 
può aiutare moltissimo: attraverso una frequente richiesta di riscontri, con l’apertura di forum o chat,               
sia durante la lezione che immediatamente dopo. Come ci ricorda Rucci (2020) “se le regole di                
organizzazione dell’attività sono chiare in partenza, lo studente saprà di poter essere interpellato dal              
docente e saprà anche che la qualità dei suoi interventi in chat o in forum sarà considerata un                  
indicatore del suo grado di attenzione”. Così, distinguendo chiaramente il momento formativo dal             
momento sommativo potremo scaricare gli studenti dall’ansia della prestazione e dalla tentazione di             
copiare o di ricorrere ad aiuti vari. Potremo infine “avere un quadro di volta in volta realistico della loro                   
progressione, utile ad integrare il giudizio che scaturirà in futuro dalla valutazione sommativa”.  

I tempi sembrano ormai maturi per cominciare a riflettere su nuove proposte di verifica che,               
adattandosi alle caratteristiche del mezzo, possano da un lato rendere attendibile la prova, dall’altro              
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spingere ad una maggiore attenzione alle competenze. È evidente che, mancando la compresenza             
nello spazio fisico, lo studente non è più sotto il controllo del docente e potrebbe avvalersi di una                  
serie di ausili e supporti con il rischio di falsare la prestazione. Ciò implica da un lato la necessità di                    
far leva sulla responsabilizzazione degli studenti (si potrebbe pensare anche alla stesura condivisa di              
un codice d’onore), dall’altro di ripensare profondamente l’azione della verifica. Il primo elemento da              
tenere in considerazione è che molti dei riferimenti validi nell’attività didattica in presenza saltano.              
Come svolgere le prove, quante svolgerne, come adattare le prove consuete ad un contesto              
totalmente differente, come fare a destreggiarsi con il digitale e con lo spettro del              
“copia-incolla”. Proviamo a pensare alla nuova condizione che stiamo affrontando come ad            
un’opportunità e cerchiamo di vedere il positivo che si dischiude. La verifica tradizionale di solito ruota                
intorno ad un numero molto limitato e limitante di prestazioni, è una verifica “carta e penna” o “voce” e                   
diffida dello strumento digitale, che invece è di per sé un potente rivelatore di competenze. Essere                
costretti ad utilizzarlo ci permette di ricorrere (finalmente!) ad una serie di strumenti non tradizionali               
che fanno emergere diverse intelligenze, attitudini e talenti rimotivando studenti che nelle attività             
tradizionali soffrono. Partendo dai più tradizionali e scontati ci avventureremo verso compiti più             
sfidanti che potranno riservarci grandi sorprese anche quando l’emergenza sarà finita. Il primo che              
viene presentato è tuttavia – simbolicamente - quello che meglio sintetizza il quadro fino ad ora                
rappresentato, così come dedotto dal percorso di insegnamento-apprendimento e dalla Valutazione           
Formativa, l’esemplificazione stessa della Prova Esperta/Autentica.  

3.1 Il Video 
 Accorgimenti tecnici  
L’insegnante coordinatore informa gli alunni che il Consiglio di Classe ha programmato la             
realizzazione di un’Unità di Apprendimento integrata. Ricorda che ogni docente darò io suo apporto              
disciplinare rispetto all’obiettivo di apprendimento finale e che il percorso sarà condiviso            
integralmente tra docenti ed alunni per una crescita di ogni singolo studente ma anche di tutta la                 
Comunità di Classe. Sintetizza quindi che il lavoro sarà quello di una Comunità di Pratica               
professionale, ognuno avrà il suo ruolo. Gli alunni dovranno progressivamente elaborare un Video,             
ciascuno il suo, che sarà chiamato prodotto output perché indotto da un percorso input che comincia                
in quella stessa data. Contestualmente verrà prodotta una specifica Rubrica di Valutazione per             
l’osservazione in itinere, gli esiti attesi e la griglia sintetica valutativa.  
Modalità I singoli docenti non danno una consegna determinata a livello personalizzata ma chiedono              
agli alunni di dare il loro contributo nel definire le caratteristiche finali di ogni singolo loro output.                 
Tuttavia i docenti danno agli alunni il “perimetro” di libertà creativa nonché le Linee Guida per la                 
realizzazione del Video: i contenuti necessari ed essenziali, perché l’output possa definirsi idoneo             
rispetto all’Unità Didattica realizzata. Esempio: il format tecnico, la durata, l’articolazione interna in             
premesse, presentazione degli obiettivi, principi teorici di riferimento, attività pratica coneguente,           
risultati, possibili sviluppi futuri del lavoro del singolo o della classe, ecc. Il Video dimostrerà cosa gli                 
alunni avranno appreso e verrà pubblicato – una volta evase tutte le pratiche relative alla privacy e                 
sicurezza - nella galleria “Portfolio” della classe all’interno del Sito Istituzionale dell’istituto. A partire              
dalla Rubrica, già presentata alla classe, la valutazione verrà condivisa con gli alunni determinando il               
livello di competenza raggiunto e quello atteso per arrivare allo standard richiesto rispetto al percorso               
formativo.  
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3.2 Colloquio individuale  
Accorgimenti tecnici  
La classe è collegata, gli studenti sono in video, L’interrogato ha la webcam accesa, sguardo in                
camera come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. Per matematica e fisica occorre              
dare agli studenti la possibilità di utilizzare lavagne condivise come ad esempio Jamboard (di GSuite)               
oppure GeoGebra in condivisione dello schermo, in modo che il docente possa controllare e valutare               
quanto lo studente dice ma anche ciò che scrive contemporaneamente. Tutto ciò che viene scritto su                
Jamboard può essere esportato in pdf e dunque è come se la lavagna non si cancellasse mai. Per le                   
altre discipline: l’argomento che sarà esposto potrà essere semplicemente frutto di un’attività di             
studio, o di un’attività di ricerca o approfondimento svolta individualmente o nell’ambito di un gruppo.  
Modalità  
Vanno formulate domande non riproduttive, ma tali da lasciare emergere il ragionamento            
(“Perché...?”, “Cosa te lo fa dire?”, “Quali evidenze porti?” ecc ecc). In altre parole, la verifica orale                 
(come dovrebbe in verità essere anche in presenza) punterà a misurare le competenze e le abilità e                 
non le sole conoscenze. Durante lo svolgimento di problemi o esercizi è opportuno chiedere allo               
studente di verbalizzare il procedimento che sta seguendo. Il docente può interrompere, stimolare             
collegamenti e approfondimenti. Nell’esposizione di un argomento, dopo un primo breve momento,            
nel corso del quale l’alunno è lasciato libero di introdurre l’argomento o gli argomenti oggetto della                
verifica, è opportuno passare ad una fase durante la quale il docente pone più domande a risposta                 
breve, verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo studente risponde alle sollecitazioni e la                
capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti. L’obiettivo di questa seconda fase della             
verifica è di accertare che lo studente non stia leggendo o ricorrendo a qualunque tipo di aiuto                 
esterno. Le domande saranno poste in modo veloce ma lasciando comunque spazio al             
ragionamento. La verifica può prevedere anche una terza fase per l’accertamento di competenze,             
attraverso domande che portino lo studente ad ipotizzare scenari, formulare ipotesi, risolvere compiti             
di realtà.  
 

3.3 Verifiche scritte (saggi, relazioni, ecc)  
Accorgimenti tecnici Per evitare fenomeni di plagio può essere utile fare uso di appositi software               
come Compilatio. Le verifiche scritte possono essere svolte con una molteplicità di supporti. Modalità              
Anche in questo caso la strutturazione della consegna deve essere tale da evitare il facile ricorso a                 
materiali preconfezionati e deve stimolare al contrario l’uso di elementi di personalizzazione,            
riflessione, ragionamento, collegamenti. Un particolare valore aggiunto può derivare dal fatto che,            
utilizzando lo strumento digitale per svolgere un compito scritto, questo può essere “aumentato” con il               
ricorso a finestre ipertestuali. Una parte della consegna può vertere sull’apertura di collegamenti su              
determinate parole del testo, o scelte dal docente o lasciate a discrezione dello studente. La               
pertinenza e l’originalità di questi collegamenti permetterà di acquisire elementi preziosi per la             
valutazione di competenze. Il successivo riscontro orale con richiesta di motivare le scelte potrà              
rendere la prestazione più attendibile.  
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3.4 Esperimenti e relazioni di laboratorio  
Accorgimenti tecnici In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in               
laboratori virtuali. Esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione (il più              
famoso è PhET dell’Università del Colorado che è disponibile anche nella versione in lingua italiana).  
Modalità In modalità sincrona lo studente interrogato condivide il suo schermo mentre opera nel              
laboratorio virtuale e agisce sugli elementi dell’esperimento. In modalità asincrona lo studente può             
registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento simulato e verbalizza le operazioni che             
svolge. Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come nel               
laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi. Nuovi strumenti per valutare (non solo in emergenza) La                
maggior parte dei compiti non tradizionali che si è provato ad illustrare ha contenuti di competenza                
per i quali non tutti dispongono di strumenti di valutazione. È questo allora un buon momento per                 
affrontare il tema, poiché passata l’emergenza è facile che, colto il valore, non riusciremo più a                
rinunciare ai nuovi compiti. È pertanto fondamentale che le articolazioni di lavoro del collegio dei               
docenti (dipartimenti disciplinari) costruiscano strumenti ad hoc, coerenti con le competenze che si             
andranno a accertare. Particolarmente utili sono le rubriche di competenza, per la cui creazione sono               
anche disponibili vali ausili on line, purtroppo solo in lingua inglese o spagnola. Trattandosi di dover                
sviluppare nuovi dispositivi di valutazione il lavoro collegiale è indispensabile, lo è sempre, ma più               
che mai nella situazione di emergenza in cui i docenti sono particolarmente affaticati per la necessità                
di dover ristrutturare la propria didattica e hanno bisogno di sostenersi e aiutarsi evitando inutili               
duplicazioni di lavoro. Nuove prove, compiti non tradizionali e una sistematica valutazione formativa,             
con numerose osservazioni tracciate, rappresenteranno un sicuro guadagno sia se ci attenderà un             
rientro ad inizio aprile, sia se la didattica a distanza si protrarrà, poiché affronteremo più attrezzati e                 
consapevoli la questione della valutazione sommativa.  

3.5 Compiti a tempo  
Accorgimenti tecnici Diverse piattaforme consentono di somministrare compiti veloci, a tempo, che            
possono essere proposti agli studenti immediatamente dopo una fase di spiegazione o illustrazione.             
(Quizzes, QuestBase, Kahoot; ecc)  
Modalità La videolezione non può mai avere una durata eccessiva perché la curva dell’attenzione è               
molto meno duratura che in presenza. Intervallare la spiegazione con compiti veloci permette di              
conseguire due obiettivi: valutare l’attenzione degli studenti e verificare l’efficacia dell’intervento           
didattico. Anche in questo caso occorre formulare domande “non googlabili”, strettamente inerenti            
l’illustrazione dell’argomento appena illustrato e sempre di ragionamento. Le stesse piattaforme che            
permettono di somministrare i compiti forniscono generalmente il report dell’andamento della classe            
oltre che i risultati individuali. I compiti possono essere composti solamente da domande a risposta               
multipla o anche da un mix di domande chiuse e aperte, in base a ciò che il docente desidera                   
verificare.  

3.6 Compiti su Google Moduli  
Accorgimenti tecnici Nell’ambiente Google Classroom è possibile creare dei “compiti con quiz”            
generando dei Moduli (Google Forms). Selezionando la voce “importa voti” è possibile importare su              
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classroom le valutazioni assegnate durante la correzione del form. In alternativa è possibile creare il               
modulo direttamente da Google Moduli ed inserirlo come link quando si crea il “compito” su               
Classroom. In questo caso tuttavia non è possibile attivare l’importazione automatica delle            
valutazioni. Le risposte date dagli studenti si riversano automaticamente in un foglio di lavoro.              
Modalità Questi compiti possono essere una variante dei compiti a tempo se somministrati durante la               
lezione in videoconferenza, ma possono essere anche assegnati da svolgere in differita, avendo cura              
di formulare domande ben strutturate e che richiedano risposte di ragionamento, come negli esempi              
precedenti. Anche in questo caso è possibile somministrare sia domande con risposta a scelta              
multipla che domande aperte.  

3.7 Commenting  
Accorgimenti tecnici Utilizzando software come “Now Comment”, “ActivelyLearn” (che è disponibile           
anche come plug-in di Gsuite), “Genius”, o anche più semplicemente un documento condiviso in              
modalità di scrittura collaborativa, il docente può caricare in piattaforma dei testi e chiedere agli               
studenti di lavorare su di essi con commenti “a margine” di porzioni specifiche. Esiste la possibilità in                 
alcune piattaforme di caricare anche immagini e video e promuovere su queste un lavoro di               
commento.  
Modalità Gli strumenti sopra menzionati possono essere utilizzati in modalità sincrona o asincrona.             
Nel caso di uso in modalità sincrona il docente ha la possibilità di seguire direttamente il processo di                  
scrittura dello studente. Il tipo di lavoro che si può svolgere su testi o immagini in queste piattaforme è                   
“di commento” e “di aumento”. Nel primo caso il docente, attraverso domande-stimolo mirate, guida lo               
studente a formulare dei commenti sul testo che possono essere di vario tipo, letterario, stilistico,               
linguistico, intertestuale e/o intratestuale, di riflessione personale. Il lavoro di commenting non è             
limitato alle sole discipline umanistiche, ma può utilmente coinvolgere anche le materie scientifiche e              
matematiche. In questo caso possono essere sottoposti a commento immagini da illustrare, formule,             
testi scientifici, video, ecc. Nel caso del lavoro di “aumento” del testo o dell’immagine, si chiede allo                 
studente di arricchire il materiale caricato attraverso collegamenti con film, opere d’arte, brani             
musicali, altre opere letterarie, altri argomenti scientifici, link di approfondimento ecc.. I compiti di              
commento, oltre che in modalità asincrona o sincrona, possono essere assegnati in forma individuale              
o di gruppo. Nel caso in cui il commento sul testo sia svolto dall’intera classe o da gruppi di studenti,                    
si dà luogo ad una vera e propria forma di social reading. Il commenting può essere oggetto di                  
ulteriore prova orale successiva, volta a verificare la reale originalità del lavoro svolto (sempre              
attraverso domande come “Perché hai scritto questo?”, “Che cosa ti ha portato a fare questo               
collegamento?”)  

3.8 Mappe Mentali  
Accorgimenti tecnici Esiste una gamma vastissima di strumenti semplici e gratuiti per creare mappe              
mentali digitali. A titolo di esempio citiamo: FreeMind, Mind42, Coggle, ecc Tutti questi strumenti              
permettono di esportare le mappe create o di visualizzarle attraverso dei link.  
Modalità Una mappa mentale non si può googlare, non si può copiare, è divertente da costruire, si                 
può “aumentare” con molti collegamenti ipertestuali e generalmente gli studenti si divertono molto a              
costruirne a partire da un nodo scelto autonomamente (da un argomento/tema dato) o assegnato. Si               
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tratta poi di uno strumento utilmente utilizzato con gli studenti DSA. Le mappe riproducono percorsi               
mentali, connessioni, evidenziano l’apprendimento profondo e sono strumenti molto potenti per dare            
conto del processo di costruzione della conoscenza. La mappa può essere semplicemente corretta e              
valutata come compito scritto, oppure può servire da supporto alla verifica orale.  

3.9 Blogging  
Accorgimenti tecnici Esistono in rete diversi software per creare blog, il più agevole dei quali è                
sicuramente Blogger di Google.  
Modalità Il blog può essere lanciato dal docente a partire da un tema, un brano, un’opera d’arte, una                  
lezione svolta, ecc. su cui si intende promuovere una riflessione profonda, oppure può essere              
strutturato come blog di classe in cui, di volta in volta, si scrivono post su argomenti diversi. La                  
differenza sostanziale con il commenting è che non si lavora in questo caso a margine del testo, ma                  
si interviene con commenti liberi a partire da uno stimolo. Anche in questo caso è importante                
sottolineare che, nonostante l’apparenza, il blog non è appannaggio delle sole discipline umanistiche,             
ma si può dar vita efficacemente ad un blog matematico, scientifico, di economia, ecc... Può essere                
gestito e moderato dal docente o anche co-gestito con alcuni studenti moderatori. In un blog possono                
essere messe in gioco diverse competenze, dalla capacità di interagire in modo autonomo,             
costruttivo ed efficace, alla qualità ed originalità dei contributi, valutando positivamente quelli che             
permettono un accrescimento della conoscenza della comunità e quelli che affrontano problemi da             
prospettive differenti. Per gli eventuali studenti-moderatori si può valutare anche la competenza a             
gestire il flusso della comunicazione e a rilanciare la discussione. Per valutare il lavoro nei blog è                 
quanto mai opportuno operare delle categorizzazioni degli interventi, distinguendo a monte le loro             
funzioni e graduandone la valutazione.  

3.10 Debate  
Accorgimenti tecnici È sufficiente disporre di una “stanza virtuale” che funga da aula, in cui il                
docente lancia il claim, lasciando la parola ai diversi gruppi e svolgendo la partita come solitamente si                 
svolge in presenza e con gli stessi ruoli.  
Modalità   
È evidente che il momento del debate rappresenta, come anche in presenza, il momento finale di un                 
lavoro iniziato in precedenza dal docente su un tema sul quale gli studenti, in un tempo definito,                 
devono prepararsi consultando fonti e strutturando argomentazioni. Il debate permette di valutare una             
pluralità di competenze: linguistiche (sia in lingua italiana che in lingua straniera), espositive,             
argomentative, logiche, di analisi e scelta delle fonti, di rispetto dell’avversario, ecc.  

3.11 Valutazione Sommativa  
La maggior parte dei compiti non tradizionali che si è provato ad illustrare è costituita da compiti di                  
competenza per i quali non tutti i docenti dispongono di strumenti di valutazione. È pertanto               
fondamentale che le articolazioni di lavoro del collegio dei docenti (dipartimenti disciplinari)            
costruiscano strumenti ad hoc, coerenti con le competenze che si andranno a accertare.             
Particolarmente utili saranno le rubriche di competenza, che dovranno essere sintetiche e snelle,             
rispondenti al principio della sostanza rispetto a quello della sterile forma. A tal fine il tutto verrà                 
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definito collegialmente attraverso agili briefing, evitando inutili duplicazioni del lavoro. Per quanto            
concerne invece le verifiche tradizionali, si sottolinea che nel contesto della Valutazione Sommativa             
l’approccio strategico privilegiato sarà di norma quello della valutazione ponderata. Si darà quindi             
valore pieno a tutte le prove sulla cui veridicità si abbia un significativo margine di sicurezza, mentre                 
si attribuirà un peso inferiore a quelle sulle quali si potrà avere dubbi rispetto all’autenticità. Tale                
aspetto dovrà essere reso noto in anticipo agli studenti ogniqualvolta verranno somministrate prove             
sulle quali si possano manifestare all’origine condizioni di carente autenticità: questo a garanzia del              
diritto sancito per l’alunno a ricevere una valutazione trasparente. Tale approccio viene sancito con le               
presenti Linee Guida e riportato nell’apposito Regolamento sulla DaD.  
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Breve Appendice  

La validità giuridica della valutazione nella DaD  
Per rispondere ai dubbi da più parti sollevati sulla validità giuridica della valutazione nella didattica a                
distanza sarebbe sufficiente richiamare il D.P.R. n. 275/99, art. 4, comma 1, fondativo dell’autonomia              
didattica: “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta              
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli               
obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e             
alla crescita educativa di tutti gli alunni.”, ma anche il D.P.R. n. 122/09 ci viene in aiuto laddove                  
afferma, all’art. 1, comma 2, che la valutazione è espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni              
scolastiche. Sulla materia è intervenuta anche la nota del Ministero dell’Istruzione datata 8 marzo              
2020, in cui si afferma 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”  

 

La stesura del Capitolo 3 si è avvalsa dell’importate contributo della Dott.ssa Alessandra Rucci, PHD               
in Scienza della Formazione e Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Savoia-Benincasa” di            
Ancona.  
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