La situazione di emergenza nazionale ci offre l’opportunità di riflettere sulla
didattica, al fine di trovare modi che ci permettano di garantire la continuità.
Non si può pensare ad una mera riproduzione delle attività in presenza: bisogna

cambiare paradigma, nella didattica e di conseguenza nella valutazione.
Ci è richiesto un notevole impegno per riorganizzare l’intero processo educativo:

dalle modalità di relazione alle modalità di spiegazione, da come si
somministrano le verifiche a come si valutano.

Le nuove modalità saranno illustrate con chiarezza a studenti e famiglie.

Individuare diverse modalità di verifica orientate maggiormente ad una visione formativa che sommativa,
ossia mirate più che a misurare il raggiungimento dei diversi livelli di apprendimento, a comprendere che
cosa e come si può migliorare, sia dal lato dello studente, che dal lato dell’insegnante.

Valorizzare le competenze: senza sacrificare l’importanza dei contenuti, bisogna pensare alle
conoscenze più come un mezzo che come un fine.

Dare più spazio alle competenze trasversali che devono entrare a far parte della valutazione di ogni
disciplina in modo più diretto e manifesto.

Dare più spazio all’autovalutazione degli studenti.
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• Inserirsi in modo attivo e consapevole nel gruppo classe, svolgendo adeguatamente il
proprio ruolo.

• Adattarsi ad una situazione completamente nuova

• Organizzarsi e pianificare le attività di studio

• Lavorare in gruppo e cooperare

• Individuare prospettive innovative e originali per affrontare un problema

Individuare
collegamenti

Interpretare

Applicare le
conoscenze

• Collegare fenomeni, eventi e concetti anche in rapporto a
diversi ambiti disciplinari
• Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta
in vari ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi
• Utilizzare le conoscenze per riflettere e argomentare su
problemi attuali

Modalità sincrone
• Test misti con domande che prevedano risposta multiple e/o
risposte brevi con tempo disponibile prestabilito, somministrati
in ordine casuale per ogni studente.

Scritte

Orali

Ibride:
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sincrona
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Sono finalizzati a verificare la comprensione e l’acquisizione di
determinati contenuti a conclusione di una unità di apprendimento.
Possono essere realizzati con Google Moduli o con altre
applicazioni.
• Verifiche a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla
riunione, privilegiando domande di ragionamento e
collegamento piuttosto che quelle relative alle conoscenze in sé.
• Presentazioni in PowerPoint a piccoli gruppi relative alla singola
disciplina (sia di tipo esplicativo di un determinato argomento sia
di approfondimento di macrotematiche ) e/o ad un percorso di
approfondimento interdisciplinare.
• Contributi degli studenti e risposte a domande specifiche
dell’insegnante durante le video lezioni.

Modalità asincrone
• Questionari con domande a risposta aperta, a tempo disteso, per
verificare la comprensione di argomenti e la continuità nello studio.
• Elaborati in cui agli studenti viene chiesto di dimostrare più che le loro
conoscenze le loro capacità di ragionamento, di argomentazione e
l’originalità del loro pensiero.
• Compiti di realtà in cui agli studenti viene chiesto di realizzare un
prodotto relativo ad una disciplina, o ad un percorso di approfondimento
interdisciplinare o di riflessione su un tema di attualità.

• Registrazione video di PowerPoint e altri tipi di presentazioni (G Suite)
relativi alla singola disciplina (sia di tipo esplicativo di un determinato
argomento sia di approfondimento di macrotematiche ) e/o ad un
percorso di approfondimento interdisciplinare.
• Registrazioni audio (brevi esposizioni in lingua straniera)
• Relazioni di laboratorio relative ad esperimenti virtuali

• Le varie forme di verifiche scritte possono essere integrate tramite domande in cui, durante le video lezioni, si chiede ragione di certe
affermazioni o domande volte a favorire l’autocorrezione.

Le diverse metodologie proposte, nel loro insieme, ci permettono di
armonizzare la dimensione delle competenze trasversali, imprescindibile nella
didattica a distanza, e la dimensione degli apprendimenti disciplinari.
Occorrerà inoltre tener conto della dimensione evolutiva di ciascuno studente,
dell’impegno dimostrato, dei progressi fatti e del percorso seguito per ottenere
il risultato, considerando eventuali ostacoli di ordine tecnico/tecnologico o
personali che possano avere influenzato il processo di apprendimento.

Le valutazioni delle prove, in quanto espressione del valore attribuito al lavoro
svolto dallo studente e dimostrazione del percorso effettuato, saranno
riportate sul registro elettronico.

Ogni dipartimento, a fronte del lavoro già realizzato dai
singoli docenti,
concorderà i contenuti ritenuti
essenziali, anche tenendo conto di quelli che meglio si
prestano ad essere veicolati e valutati a distanza.
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