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Prot 2213 del 17/03/2020 

PROTOCOLLO  VERIFICHE E VALUTAZIONE 

in tempo di sospensione delle attività didattiche 

 

PREMESSA 

 

Appare evidente che un momento di criticità e di emergenza nazionale come quello che stiamo vivendo                

richieda a tutte le componenti scolastiche uno sforzo d'ingegno e di adattamento.  

Se la necessità dell'adozione di una vera forma di didattica a distanza è ormai assodata, resta da                 

valutare il miglior modo di somministrare verifiche.  

Non possiamo pensare che le verifiche a casa, in remoto, quando la scuola è chiusa, siano altrettanto                 

efficaci e sicure di quando le facciamo in classe. 

Tuttavia, per rendere la formazione a distanza (FAD) completa, non si può prescindere da una qualche                

forma di controllo e verifica, a cominciare da quello delle presenze di chi effettivamente si               

connette e svolge quanto gli viene richiesto.  

Qualunque modalità di verifica che possiamo scegliere è atipica rispetto a quello cui siamo abituati               

perché non possiamo controllare gli studenti, quindi dobbiamo necessariamente concedere loro un            

certo margine di fiducia e cercare di responsabilizzarli. 

Condizione essenziale della buona riuscita della didattica (e della valutazione) a distanza è una              

(auto)responsabilizzazione degli studenti, che hanno ora - paradossalmente - una preziosa e            

inaspettata occasione di crescita. 

Si tratta, come per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle                

attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi. 

I docenti devono annotare le assenze durante gli incontri con MEET, per poi segnalarle alle famiglie via                 

Registro Elettronico e telefonicamente, e a controllare che il lavoro domestico assegnato tramite             

Google Classroom sia stato effettivamente svolto.  

Entrambi gli indicatori avranno evidentemente il loro peso nella formulazione del voto in condotta, in               

quanto  la didattica a distanza si configura come obbligatoria. 
La questione verifiche può essere trattata con i necessari distinguo, a partire dal giudizio del singolo                

docente che, in base alla disciplina insegnata, sceglierà la/le modalità più opportuna/e. 

Fondamentale rimane il rispetto delle modalità elencate e degli strumenti che, come corpo docente,              

decidiamo di adottare. 

Mai come in questo momento risulta fondamentale l’unità di intenti e l’adeguamento a protocolli              

univoci nonché l’utilizzo delle stesse procedure. 

Considerando, come indicato nell’ultimo decreto la fine del periodo di sospensione delle lezioni il giorno               

3 aprile (non confermato ), si stabilisce di procedere a sottoporre agli studenti due valutazioni per                

QUOTA DA RIMBORSARE disciplina ( almeno una sommativa e una formativa) .  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA: si valuterà l'impegno dimostrato in ogni attività proposta, la puntualità            

nelle consegne dei materiali richiesti, la presenza ai meet proposti, la costanza nelle attività,              

l’organizzazione del lavoro richiesto. 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: si terrà conto delle modalità di somministrazione esplicitate nella           

tabella sottostante. 
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VALUTAZIONE STUDENTI DA E DSA: gli studenti con bisogni educativi speciali dovranno essere             

valutati mantenendo per quanto possibile le modalità utilizzate nei mesi precedenti, privilegiando            

l’esposizione orale o scritta dei concetti acquisiti in base alle indicazioni del PEI/PDP fondamentale sarà               

il raccordo fra il docente di sostegno e il docente di classe.  

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN SINCRONO 

Le possibilità di effettuare prove di valutazione in modalità sincrona sono diverse: 

TIPOLOGIA 

DI 

VERIFICHE 

ACCORGIMENTI 

TECNICI 

MODALITÀ SUGGERITE 

VERIFICHE 

ORALI 

App: Google Meet 

- Con collegamento a   

piccolo gruppo 

praticabili senza problemi, a    

patto che l’interrogato abbia    

la webcam accesa, guardi    

dritto davanti a sé come se      

effettivamente guardasse  

negli occhi il docente. 

 

 

Prima di tutto bisogna adattare la tipologia di        

domande alla situazione. Evitare domande che      

abbiano risposte facilmente rintracciabili sulla rete o       

sui libri (es. "Quando è nato Garibaldi?") e optare per          

domande di ragionamento o compiti di realtà. 

Le domande non saranno “compilative”, bensì      

implicheranno un ragionamento (“Perché…?”, “Cosa     

te lo fa dire?”, “Quali evidenze porti?” ecc ecc). In          

altre parole, la verifica orale (come dovrebbe sempre        

essere) punterà a misurare le competenze e le        

abilità, prima che le conoscenze in sé e per sé. 

Si possono articolare in fasi. Dopo un primo breve         

momento, nel corso del quale l’alunno introduce       

l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, si        

passa ad una fase durante la quale il docente articola          

più domande a risposta breve, verificando anche la        

celerità con cui lo studente risponde alle sollecitazioni        

(valutando però le capacità espositive dell’alunno      

caso per caso, quindi senza metterlo in difficoltà),        

cercando di prendere spunto da quanto sta       

proponendo lo studente, anche al fine di garantire gli         

opportuni collegamenti all’interno della disciplina. A      

seconda delle materie o dell’argomento, la verifica       

orale dovrà necessariamente affrontare “temi” per      

collegamenti e/o ragionamenti su problemi, compiti      

tratti dalla realtà, che nelle varie discipline si possono         

elaborare, al fine di lasciare poco spazio all’abilità dei         

ragazzi di trovare risposte su materiali condivisi o su         

Google.  

Utili anche gli studi di caso e i compiti autentici. 

  

 

  

                                                                                                                  

http://www.istitutocellini.it/
mailto:alis004002@istruzione.it
mailto:alis004002@pec.istruzione.it


 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza  (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855 

www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it; alis004002@pec.istruzione.it;  
Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002  

 

 

VERIFICHE 

SCRITTE 

per modalità 

sincrona si 

intende con 

l’insegnante 

presente, 

quindi si può 

effettuare 

in tutte le 

tipologie di 

verifica 

elencate, 

purché si 

chieda agli 

studenti di 

attivare 

Meet 

durante la 

verifica e 

quindi di 

essere 

“osservati” 

durante la 

stessa 

Google Moduli, in Google    

Classroom 

a - Somministrazione di    

test  

in Google Classroom è    

possibile creare un “compito    

con quiz”, in questo 

modo si crea direttamente un     

file di Google Moduli che è      

poi possibile 

modificare andando a porre    

domande di varie tipologie    

(scelta multipla, 

paragrafo, risposta breve,   

etc.); in questo modo,    

selezionando la voce   

“importa 

voti” è possibile importare su     

classroom le valutazioni   

assegnate durante la   

correzione del form; 

b. in alternativa è possibile     

creare il modulo direttamente    

da Google Moduli ed 

inserirlo come link nel creare     

il “compito” su Classroom; in     

questo caso non è 

possibile attivare  

l’importazione automatica  

delle valutazioni; 

I voti possono comunque    

essere esportati in un foglio     

di calcolo e salvati in drive. 

 

c. una possibilità ulteriore    

viene da QuestBase, software    

che permette di creare,    

gestire, analizzare  

questionari, test, esami e    

sondaggi. Questo  

applicativo è consigliato per    

utenti esperti, richiede una    

licenza di cui la nostra scuola      

Su Classroom si possono inserire dei compiti a        

tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi       

ragazzi poco prima dell’inizio della lezione ( invio che         

si può programmare in automatico) e dare come        

scadenza l’orario della fine della lezione.      

Naturalmente resta inteso che le domande proposte       

non devono essere facilmente rintracciabili su google.       

Non si avrà comunque la sicurezza che i ragazzi non          

copino come quando sono in classe, tuttavia è un         

buon metodo inserire sia domande a risposta       

multipla sia a risposta aperta.  
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è provvista, qui potete    

trovare una guida) per la     

licenza rivolgersi ad   

Annamaria Angelini; 

 

b - Somministrazione di    

verifiche scritte con   

consegna tramite Google   

Classroom 

1. programmazione di   

verifiche scritte quali temi,    

saggi argomentativi,  

relazioni, 

etc. tramite Classroom con    

l’assegnazione di un compito    

e la riconsegna dello 

stesso su classroom. 

c.• Consegne al termine    

della lezione con MEET (si     

consiglia di ritirare a    

campione per 

sollecitare i ragazzi alla    

concentrazione ed evitare di    

avere troppi lavori da 

controllare alla fine di una     

giornata). 

 

 

NOTA per MATEMATICA E FISICA 

Per l’orale occorre che gli studenti dimostrino di essere in grado di eseguire anche degli esercizi , fare                  

delle dimostrazioni o scrivere formule. A tale scopo, qualora fosse possibile,è durante una             

videochiamata si può utilizzare uno strumento di lavagna condivisa come ad esempio Jamboard (di              

GSuite che però funziona in maniera efficace solo con tablet, non da PC). In alternativa si può                  

utilizzare Google documenti che permette al docente, di inserire formule e calcoli, egli poi              

condividerà tale documento attraverso lo schermo in modo tale da avere un documento su cui               

interrogare lo studente o da cui lo studente può leggere esercizi che andrà a risolvere e commentare la                  

soluzione oralmente. Si Si può anche chiedere all’alunno di puntare la videocamera sul suo foglio o                

quaderno di lavoro e, seguendo passo passo lo svolgimento dell’esercizio assegnatogli, chiedere il             

commento dei passaggi eseguiti; in ultima istanza si può ancora sottoporre allo studente un esercizio               

svolto contenente degli errori   chiedendogli di individuarli e correggerli. 
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con il contributo di IIS Mario Rigoni Stern Asiago, Liceo Bertolucci Parma e IIS Savoia Benincasa                

Ancona, ITE Tosi Busto Arsizio 

 

 

TUTORIAL E VIDEO FAD 

contributo di Annamaria Angelini  

 

● MEET GSUITE TUTORIAL ITALIANO 

https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE 

 

● CLASSROOM INTRODUZIONE 

Google Classroom, cos'è e come usarlo 

 

● CLASSROOM : COMPITI - QUIZ - DOMANDE 

Google Classroom: le differenze tra compito, quiz e domanda 

 

● COME CREARE VERIFICHE CON GOOGLE MODULI  

https://m.youtube.com/watch?v=3QKEX5foKnA&feature=share 

  

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 

documento informatico firmato digitalmente 
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