
Piano DDI 
Proposte integrative

VALUTARE IN DAD



Elenco proposte da inserire nel Piano DDI

1. Prove scritte caratterizzate dalla presenza di elementi di 
rielaborazione personale, di argomentazioni 

2. Colloqui orali (anche programmati) pure a piccoli gruppi e in 
modalità sincrona

3. Coinvolgimento degli studenti durante gli esercizi o le 
spiegazioni, sollecitando l’intervento su argomenti già trattati

4. Esercitazione scritta con successivo controllo orale nella fase 
di correzione collettiva 



5. Non valutare per frammenti, ma guardare a tutto il percorso dell’alunno, 
tenendo conto dell’intero ventaglio delle evidenze mostrate: partecipazione, 
responsabilità, comunicazioni, elaborati, segni di crescita personale

6. Sì al prodotto, ma sì anche al processo  
7. Proporre prove esperte/autentiche su temi guida che consentono di 

collegare diversi campi del sapere e permettono di valutare la padronanza 
delle competenze traguardo 

8. Non utilizzare la media, ma variare gli strumenti di notazione 
9. Valorizzare l’impegno degli studenti e soprattutto il loro miglioramento, 

unitamente al desiderio di poter giungere - tramite i passi necessari - a 
prestazioni positive e vedere riconosciuti dagli insegnanti i progressi

10. Non avere - e non trasmettere - l’ossessione del voto, semmai 
sostituirla con quella per l’apprendimento  



11. Valutare con tempestività e trasparenza, spiegando e discutendo 
con gli alunni gli errori e le proposte correttive 

12. Utilizzare i “due tempi” della valutazione: nella prima correzione 
indicare le positività, poi le inesattezze e gli errori;
a. discuterne con la classe ed i singoli in modo che capiscano;
b. chiedere la revisione del compito ed esprimere la notazione 

dopo che l’alunno ha capito l’errore ed ha saputo correggersi 
13. Curare l’autovalutazione, in quanto momento decisivo per la 

personalizzazione, intesa nel senso pieno di consapevolezza
14. Coinvolgere con tempestività e trasparenza la famiglia ed altri attori 

impegnati nel percorso di apprendimento



Documenti e siti 

INDIRE: Didattica a distanza per docenti e studenti – Indire

INDIRE: DaD Valutazione

INDIRE: La scuola fuori dalle mura

INDIRE: Pratiche didattiche durante il lockdown - Report

http://www.indire.it/didattica-a-distanza-per-docenti-e-studenti/
https://drive.google.com/file/d/1TawJbtaC2Me6fBt5rmM2rcKrMSNOTeXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wz6vVZVhKEjyW66DitVRS6yqXbOOhbp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7RIopPaHG7eDw5cp3p1wB4ET_RrQlS3/view?usp=sharing

