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La Didattica a Distanza richiede:
1) Rimodulazione di:
- Progettazione didattica con OBIETTIVI essenziali, chiari, espliciti, realistici con
conoscenze e abilità essenziali e spendibili in tutte le discipline;

- TEMPI e SPAZI di progettazione
Gestire il tempo e lo spazio: tempi di consegne (es.evitare consegne del venerdì sera
per il lunedì), tempi di interazione (evitare di inviare messaggi fuoriorario di lavoro
perché tutti, anche i docenti, hanno diritto al proprio spazio privato, per es. alle 19
ambiente chiude, poi sicuramente dopo lavoriamo ma ad ambiente chiuso), modi di
consegna (es. privilegiare audio. realizzare un mp3 di pochi minuti, poi video,
slide+audio, perché per chi ha difficoltà a leggere una consegna si crea una distanza più
forte);
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2) Focalizzazione contestuale su azione didattica e azione valutativa.

3) Regolamentazione da condividere (patto formativo tra alunni-genitori-docenti): per
l’alunno: collegati in orario, interagisci con la tua classe, accedi col tuo account, concentrati
sulla lezione, partecipa, rispetta e collabora, netiquette, ecc.

3) Nuovo approccio educativo utile a coinvolgere gli alunni fino a renderli PROTAGONISTI
ATTIVI.

4) Utilizzo di formati diversi non solo schede (es. siti web, App Google Art and Culture, libri
in formato pdf, racconti letti come il sito Rodari al telefono con sottofondo musicale del
tempo, ecc.)
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5) Selezione accurata di materiali che dovranno studiare senza sovraccaricare;

6) Feedback rapido e puntuale, descrivendo cosa hanno fatto bene e cosa no, cosa
devono cambiare e come lo devono cambiare possibilmente con accesso di tutti gli
alunni ai feedback che dati (oscurando i nomi), in modo che tutti possano imparare
dai lavori (errori e buoni esempi) che hanno fatto gli altri.
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FASI

• WARMING UP: Planning della giornata - Introduzione alla lezione e anticipazione di obiettivi e
fasi - BRAINSTORMING con aggancio a saperi pregressi o esperienze precedenti

• PRESENTAZIONE

• CONSEGNA

• RIFLESSIONE sull’attività	con	VERIFICA	e	VALUTAZIONE

• DOCUMENTAZIONE
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Il	docente	può	tener	conto	
sia	delle	PRESTAZIONI	
dell’allievo sia	delle
PRODUZIONI.
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PRESTAZIONI PRODUZIONI

fare	ricerche	
fare	esperimenti
lavorare	in	gruppo
discutere	in	forum
progettare	un	lavoro
costruire	oggetti

relazioni
resoconti
mappe
reticoli
schedari

tabulazioni



Come	rendere	gli	alunni	protagonisti	attivi?

Utilizzando	nuove	scelte	metodologiche	e	motivando	sempre	le	proprie	scelte
Esempi:

1)	proporre	consegne	che	chiedono	all’alunno	di	individuare	concetti		in	un	testo	utilizzando	la	funzione		TROVA	di		WORD;

2)	proporre	la	costruzione	di	storie	mediante		il	link
https://www.storyjumper.com/sjeditor/edit/82713135/5eaef7d867841

3)	Proporre	la	costruzione	di		schemi	e	mappe		concettuali	utilizzando	CMAP		al	link	https://cmap.ihmc.us/

4)	Consigliare	la	visione	di	documentari	selezionati	(per	es.	su	YouTube	e	su	canali	tematici	online)	e	stimolare	la	discussione	
online	con	alunno		e	genitori

5)	Leggere	ad	alta	voce	anche	a	distanza,	stimola	le	domande	e	la	discussione,	in	famiglia	e	sugli	ambienti	virtuali

6)	Uflizzare	 la	videoconferenza.	 Il	 valore	della	videoconferenza	è	nell’interazione	cognitiva	che	 riesce	a	generare,	non	nella	
quantità	di	informazioni	messe	in	campo	come	docente.	In	maniera	analoga,	più	le	attività	riusciranno	a	suscitare	interazione	
cognitiva	tra	studenti	ed	emozioni	positive,	più	saranno	efficaci.	



Indicazioni ministeriali e valutazione degli apprendimenti

Le	Indicazioni	Ministeriali	ricordano	come	
la valutazione	e	l’auto-valutazione	siano	elementi	
fondamentali	del	processo	di	apprendimento.	

Valutare	non	è	solo	assegnare	un	“voto”,	un	numero.
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Le consegne presentate precedentemente generano attività che sono
contemporaneamente didattiche e valutative. (attenzione però a non trasformare
la Dad in Didattica delle consegne)

• È preferibile utilizzare compiti non tradizionali, ma piccoli compiti di realtà.
• Consegne chiare e ben precise
• Per chi ha difficoltà, leggere una consegna crea una distanza più forte; meglio
realizzare un mp3 di pochi minuti (Per es. Vocaroo o Speaker Poadcast o consulta
il tuo Team PNSD e il tuo AD)

• Video interattivo con Edpuzzle
• IMMAGINI (Thinglink)
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No	schede	scritte	o	… non	solo
MA	RISORSE	DIVERSE	

lavoro	creativo	
non	più	“io	spiego	tu	studi	io	correggo”

Per questi motivi è necessario rivedere i CRITERI DI VALUTAZIONE
NELLA DaD. Se un docente non progetta insieme momenti didattici e
momenti valutativi rischia di non riuscire a mantenere la coerenza tra i
due momenti e di non avere quindi il pieno controllo sull’andamento
dei propri allievi.



Diario	di	bordo	– Dossier	– Portfolio	

Tieni	traccia	degli	esiti	
delle	attività	brevi	e	
strutturate	che	
svolgono	gli	allievi	…e	
dei	PROCESSI



Cosa	valutare	nella	DAD?
È	necessario		che	il	docente	valuti	gli	apprendimenti	degli	allievi	facendo	riferimento	ad	

alcune	dimensioni e	indicatori riportati	in	tabella

DIMENSIONE	 INDICATORE

Personale Mobilitazione	di	risorse	personali	per	agire

Cognitiva	e	metacognitiva
Costruzione	di	apprendimenti	disciplinari	e	
riflessione	dei	processi	mentali	messi	in	atto	

quando	si	apprende	

Sociale

Interazione	con	i	compagni	e	contributo	alla	
creazione	di	un	clima	propositivo	collaborazione

(es.	Saper		ascoltare	gli	altri,	aspettando	il	proprio	turno
Interagire	e	comunicare	con	gli	altri	in	maniera	sempre	più	efficace)

La	tabella	è	stata	elaborata	sulla	base	dei	criteri	di	valutazione	DAD	individuati	dalla	TASK	FORCE	USR	CAMPANIA



DAD e valutazione degli apprendimenti

PER	LE	VERIFICHE	ORALI
adattare	 la	 tipologia	 di	 domande	 alla	 situazione.	 Evitare	 domande	 che	
abbiano	 risposte	 facilmente	 googlabili	 e	 optare	 per	 domande	 di	
ragionamento	o	piccoli	compiti	di	realtà.	

PER	LE	VERIFICHE	SCRITTE	(discrezione	del	team	docenti)
domande	 a	 risposta	 chiusa	 o	 aperta,	 ma	 gli	 allievi	 devono	 attivare	 la	
videocamera.	
La	prova	può	essere	validata	e	complementata	da	un	colloquio	orale	successivo,	in	videochat,	in	cui	
lo	studente	discute	il	suo	elaborato	e	giustifica	le	sue	scelte	(narrazione).	Tale	colloquio	non	dovrà	
ovviamente	 assumere	 la	 forma	 dell’interrogazione	 ma	 di	 dialogo	 sulla	 prova	 svolta	
precedentemente.	



Competenze di cittadinanza digitale e valutazione

ESEMPI	DI	INDICATORI
L’alunno:

• Visualizza il Registro Elettronico e la piattaforma WeSchool per gli impegni di
videolezione.

• Partecipa alle attività sincrone (video-lezioni) rispettando:
puntualità,	regolarità	e	visibilità

privacy	del	gruppo	classe	e	dell’ambiente
netiquette	

• Partecipa alle attività sincrone/asincrone, contribuendo in modo originale e propositivo
• Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità
sincrona/asincrona come esercizi ed elaborati, altri feedback

• Documenta quanto acquisito e prodotto utilizzando correttamente strumenti e
tecnologie adeguate, trovando soluzioni a problemi tecnici (digital literacy)



Competenze di cittadinanza digitare e valutazione

ESEMPI	DI	COMPITO	DI	REALTÀ Capovolgiamo?

STORIA

Invece di chiedere: «Studiamo l’Egitto e i Faraoni!», potremmo porre la questione
in questo modo:
«Tu sei il faraone e vuoi dare disposizioni al tuo popolo. Scrivi un regolamento,
che leggerai alla classe.»

L’alunno dovrà studiare ugualmente, ma gli viene chiesto di organizzare il proprio
apprendimento in una comunicazione contestualizzata e finalizzata.



Cosa	vuol	dire	«valutare»?

• Confrontare una situazione osservata con una situazione attesa.
• Assegnare significato agli esiti di tale confronto.
• Ricostruire i processi che hanno portato a tali esiti.
• Attribuire valore a tali esiti sulla base di un sistema di riferimento.
• Assumere decisioni operative sulla base di tali esiti.

Trinchero R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze, Trento, Erickson, pp. 47-48.



Autovalutazione

Fornire al bambino dispositivi finalizzati a raccogliere il punto di vista personale sulla propria esperienza di
apprendimento, al fine di rielaborare il proprio percorso ed accrescere la consapevolezza.

Utilizziamo così l’autobiografia cognitiva: il racconto che l’alunno fa di se stesso o di una propria esperienza
di apprendimento.

La narrazione mette in luce aspetti che talvolta restano nascosti nell’apprendimento. Il racconto di sé
consente all’allievo di auto-valutarsi e al docente di valutarlo, rimodulando eventualmente la propria azione
didattica in funzione delle esigenze specifiche dell’allievo.



Valutazione	della	didattica	a	distanza

Nella	didattica	a	
distanza	non	bisogna	
riprodurre	le	attività	in	
presenza,	ma	cambiare	
i	paradigmi	e	puntare	
sull’aspetto	
FORMATIVO della	
valutazione.	



Il diritto di sbagliare e la valutazione formativa

È necessario che il docente dedichi massima attenzione ai seguenti aspetti:
− gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma
piuttosto da rilevare e segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il
suo apprendimento;
− fare riferimento solo a singole prestazioni/processi e non pretendere di
fare una valutazione complessiva dello sviluppo dell’identità personale
dell’alunno; Non è il momento;
− prima di ogni verifica proviamo a informare gli alunni sui criteri valutativi
per consentire loro di auto-valutarsi e di correggere gli errori;
− proviamo a rivedere le rubriche di valutazione per DaD.



Valenza formativa della valutazione

Nel voler ribadire la valenza formativa della valutazione delle pratiche Didattiche a
Distanza, si suggerisce quindi, sintetizzando, di tener conto dei seguenti indicatori
dell’andamento del processo formativo in atto:

- FREQUENZA (Utilizzo dei dispositivi e dell’ambiente on line)
- PARTECIPAZIONE (Puntualità nelle consegne)
- IMPEGNO nella produzione del lavoro proposto
- SOCIALITA’ (dove possibile rilevare capacità di ascolto degli altri attendee di una
video lezione, rispetto del proprio turno, capacità di interagire e comunicare con
gli altri in maniera efficace)

e…
PROCESSI	E	NON	CONTENUTI

La	didattica	trasmissiva	non	funziona,	neanche	a	distanza



Documentazione delle produzioni

Il lavoro dei nostri alunni nella
storia della comunità educante

Dare significato e valore al tempo
attraversato durante il coronavirus,
valorizzando tutte le risorse disponibili,
affinché l’esperienza personale possa
diventare memoria collettiva.


