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Strumenti utili per DDI:
■ progettazione Lesson Plan
■ predisposizione di rubriche di valutazione

Quali prove a distanza possono essere ritenute affidabili?

Castoldi, M. (2011). Progettare per competenze. Percorsi e strumenti. Carocci.
Coimbra Group (2018).  White paper. Current trends in assessment in Europe. 
Trinchero, R. (2018). Valutazione formante per l’attivazione cognitiva. Spunti per un uso efficace delle 
tecnologie per apprendere in classe. Italian Journal of Educational Technology, 26, 40-55.



I scenario di riferimento...
Competenze digitali dei docenti
area valutazione

DigCompEdu: Quadro di riferimento sulle competenze digitali dei docenti
http://www.assoepict.it/sites/default/files/DigCompEdu%20Leaflet%20Italian_0.pdf

http://www.assoepict.it/sites/default/files/DigCompEdu%20Leaflet%20Italian_0.pdf


DigCompEdu: area 4 e 5



DigCompEdu: area 6



II scenario di riferimento...
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. 
(eds.) (2001). A taxonomy for learning, 
teaching, and assessing: A revision of 
Bloom's taxonomy of educational 
objectives. New York: Longman.

https://video.link/w/NDozb
Polimi OpenKnowledge

https://video.link/w/NDozb
https://www.youtube.com/channel/UCOKtBGblWKlkE-KIf-S0Fvg


III scenario 
di riferimento...

normativa 
sulla didattica 
per competenze

Dm 139/2007 certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione

Dm 9/2010 modello certificazione competenze all’assolvimento dell’obbligo

D.lgs. 62/2017 valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

raccomandazione Consiglio Unione Europea 22 maggio 2018  relativa alle competenze chiave  

per l’apprendimento permanente

Legge 92/2019 introduzione insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle scuole del I e del 

II ciclo di istruzione, avviato a partire dall’anno scolastico 2020/2021 (art. 5 cittadinanza digitale) 

Decreto GABMI  22 giugno 2020, n. 35 linee guida insegnamento ed civica e allegati 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20100127/decreto-ministeriale-9-del-27-gennaio-2010-certificazione-competenze-obbligo-istruzione-4706881.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.miur.gov.it/documents/919804/2167214/Lineeguida_m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000035.22-06-2020.pdf/3e8a1a1f-23b4-0f71-c3c2-067d56f3d5ec?version=1.0&t=1593000219522
https://www.miur.gov.it/documents/919804/2167214/ALL.+A_Linee_guida_educazione_civica.pdf/09b31c2c-465d-906b-7bab-42440d529a7d?version=1.0&t=1593000257931


●
●

…

Caratteristiche delle prove...



Classificazione delle prove: stimolo/risposta
STIMOLO: richiesta dell’insegnante

● CHIUSO si presenta in forma identica, agli 
alunni e nel tempo (domanda scritta)

● APERTO presenta variabili nella formulazione 
e nella ripetizione (domanda orale)

RISPOSTA: informazioni che l’alunno fornisce allo 
stimolo

● CHIUSA quando contrassegna senza elaborare
● APERTA quando elabora il testo

STIMOLO CHIUSO STIMOLO APERTO

RISPOSTA 
CHIUSA

Prove oggettive, formali 
o strutturate

Prove semistrutturate 
(l’insegnante argomenta 
e chiede di rispondere 
con sì/no, vero/falso)

RISPOSTA 
APERTA

Prove semistrutturate 
(domanda identica che 
prevede risposta libera)

Prove soggettive non 
strutturate



Prove stimolo aperto risposta aperta:
compito autentico (o compito di realtà)

richiesta di risoluzione di una situazione problematica 

complessa
 

vicina al mondo concreto 

e inedita (= 

 più possibilità risolutive



modalità di feedback adottate nel 
nuovo a.s. in DDI

sondaggio esplorativo su:

● tipologia
● tempistica
● impatto tecnologico
● criticità e positività

 

link al sondaggio

https://forms.gle/XuqtRxCNDrXL3nss6 

https://forms.gle/XuqtRxCNDrXL3nss6


Dirksen, J. (2017). Learning design. Progettare un apprendimento efficace, Pearson.
Coimbra Group (2018),  White paper. Current trends in assessment in Europe, 

Trinchero, R. (2017). Nove concetti chiave per un’istruzione informata dall’evidenza. Formazione & 
Insegnamento, 2, 113-125. 
Trinchero, R. (2018). Valutazione formante per l’attivazione cognitiva. Spunti per un uso efficace delle tecnologie 
per apprendere in classe. Italian Journal of Educational Technology, 26, 40-55. 

La proposta…
● progettare attraverso segmentazione: Learning Design 

● adozione del feedback continuo 

https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2343/2103
https://ijet.itd.cnr.it/article/download/1013/1010/


Modelli della proposta...
  
valutazione continuativa (Continuous Assessment - Coimbra, 2018) 

valutazione formante (Trinchero, 2018)

Valuta mentre formi, forma mentre valuti 

Una didattica cognitivamente attiva non separa attività didattiche e attività valutative: 
mentre formi stai ottenendo informazioni valutative e mentre valuti stai formando...



Valutazione formante: attività strutturate e feedback
proposta di attività brevi e strutturate secondo protocolli:

a) individuare concetti chiave in un testo; 
b) produrre resoconto valutativo delle informazioni in un testo su sistema di criteri fornito; 
c) descrivere un concetto, cercando informazioni in Rete e valutando attendibilità; 
d) costruire schemi, mappe di sintesi, mappe geografiche, linee del tempo, classificazioni 
bidimensionali e multidimensionali a partire da stimoli forniti; 
e) trovare possibili domande che potrebbero essere poste dal docente su un testo dato e formulare 
possibili risposte; 
f) comparare informazioni veicolate da più testi individuando similarità e differenze; 
g) costruire soluzione originale per problema inedito (per escludere una soluzione preconfezionata), 
utilizzando strumenti informativi a propria disposizione (anche chiedendo aiuto ad altri), da 
argomentare in interazione sincrona.

Trinchero R., Nove concetti chiave per un’istruzione informata dall’evidenza, in “Formazione&Insegnamento”, n. 2 
(2017).



da suggerimenti attività fase down time: 
quali strumenti in piattaforma?

modalità individuale o collaborativa

a partire da un testo, un video, un’esposizione 
orale:

● individuare parole chiave, creare sintesi 
>>>condivisione documento

● creare mappa concettuale, schema, linea del 
tempo>>>inserire disegno

a partire da un video, un’immagine, un testo, 
un esercizio già svolto:

● compilare una tabella di confronto, 
esprimere una valutazione su parametri dati 
>>>condivisione documento con tabella 

● inventare dei quesiti>>>strumento questionario
● aumentare il documento con riferimenti 

nozionistici, collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari, riflessioni personali, link a siti 
>>>commenti o note a piè di pagina



caratteristiche delle prove proposte:
● integrate nello sviluppo dell’attività didattica
● trasferibili in vari contesti in base a tematica e 

complessità della consegna
● obiettivi di apprendimento al vertice della piramide di 

Bloom
● integrazione di strumenti digitali come risorsa

in particolare prove: 
● con più soluzioni corrette
● sfidanti, adattabili a livelli di competenze individuali
● che “spuntano le armi del cheating” (collaborazione tra 

studenti e ricerca di supporti esterni come risorsa)
● basso impatto tecnologico



modello di prova 1:
creazione di una mappa 
concettuale



modello di prova 2:
correzione di un 
esercizio già svolto



modello di prova 3: 
tabella 
riepilogativa a 
doppia entrata



modello di prova 4: valutare siti



modello di prova 5: valutare risorse video



modello di prova 6: 
testo aumentato 
con link



modello di prova 7: 
testo aumentato 
con note



modello di prova 8: 
creazione domande



modello di prova 9: 
creazione di una traccia 
argomentativa



e per concludere…

questionario di gradimento
https://forms.gle/sWjobshCGcYJtLFbA 

https://forms.gle/sWjobshCGcYJtLFbA

