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« Ogni studente suona il suo strumento,
non c’è niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene
i nostri musicisti e trovare l’armonia.
Una buona classe non è un reggimento
che marcia al passo,
è un’orchestra che prova la stessa sinfonia».
( Daniel Pennac)

TECNOLOGIA
Classe di concorso A060
Neoassunto: Prof. ssa Annapaola Campesato
TUTOR: Prof.ssa Cosetta Mucciolo

LE PAROLE FANNO COSE
(J.L. Austin – Harward 1955)

Il mediatore per antonomasia è
il linguaggio

Il linguaggio consente di chiamare le
«cose» con un nome, attribuire o
negoziare significati.
Il linguaggio visto e studiato come
AZIONE..

STILI COGNITIVI
Vanno condivisi e spiegati agli alunni
per aiutarli a comprendere le
diversità / peculiarità di ciascuno.

LEARNING CONE
Edgar Dale – pedagogista americano –
constatò
che
la
nostra
memoria
è
profondamente influenzata dalle esperienze,
più queste sono nuove, particolari e cariche
di emozioni e più le ricorderemo con facilità.
L’APPRENDIMENTO PUO’ ESSERE ATTIVO O
PASSIVO :

Passivo in termini di lettura, ascolto di
registrazioni audio, lezioni in
aula, visione di video, ecc; e questo
stile determina (in genere) le più basse
percentuali di memorizzazione.
Attivo se ti metti in azione: ripetendo,
parlando in pubblico (o in un gruppo di
studio), ma soprattutto mettendo in pratica
quanto hai imparato, simulare
un’esperienza, fare la cosa reale.

Imparare è facile …
se possiedi il giusto metodo

APPRENDIMENTO ATTIVO :
se ti metti in azione
ripetendo, parlando in pubblico (o in
un gruppo di studio),

In una comunità di discorso, di pratica,
di ricerca …
io (insegnante) devo essere:
il mediatore

ma soprattutto mettendo in pratica

il facilitatore

quanto hai imparato,

devo svolgere il mio ruolo di scaffolding

simulare un’esperienza,

con gli alunni in difficoltà.

fare la cosa reale.

UNA DIDATTICA PER TUTTI e CON TUTTI,
NESSUNO ESCLUSO

L’insegnante
deve costruire setting favorevoli
allo sviluppo
delle comunità di apprendimento.

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Le istituzioni scolastiche... hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del
sistema nazionale di istruzione e degli standard di
livello nazionale.
«L’autonomia didattica... si sostanzia nella libera ma
programmata scelta di:

Art. 16, c. 3:
"I docenti hanno il compito e la
responsabilità della progettazione e
della attuazione del processo di

•

metodologie

•

strumenti

•

organizzazione

•

tempi di insegnamento

insegnamento e di

da adottare nel rispetto della possibile pluralità di

apprendimento".

opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di libertà progettuale (…)»

UNITA’ di APPRENDIMENTO

ü Il processo costituisce la preoccupazione fondamentale
di un’attività di insegnamento di ispirazione cognitivista,
poiché compito fondamentale dell’istruzione è quello di
insegnare agli alunni a pensare, dotandoli di strumenti
cognitivi per operare strategicamente con la conoscenza.

ü Nelle Unità di Apprendimento viene posto
al centro dell’attenzione il processo di
apprendimento.

ü Per

definire

considerare
ü Il

punto

di

partenza

deve

l’organizzazione

di

inclusive

attraverso

che,

azioni

essere

didattiche

gli

obiettivi

anche

dell’apprendimento

di

un

quegli
che

sono

progetto
aspetti
parte

bisogna
dinamici

integrante

dell’acquisizione di conoscenze e abilità.

esperienze

significative e concrete, a scuola e sul
territorio,

consentano

ai

acquisire nuove conoscenze.

ragazzi

di

ü La scelta del tema e delle procedure dovrà sempre
essere compiuta in funzione del contesto e degli interessi
degli alunni.

UdA

• Per progettare una UdA l’insegnante deve porsi diversi interrogativi:

• Chi sono i miei alunni?
• Valutare con attenzione il contesto

•Quale può essere il contributo del mio insegnamento per favorire nell’allievo lo sviluppo della sua autonomia?

• Quale deve essere il contributo delle conoscenze per rafforzare la capacità di corresponsabilità del
ragazzo nei confronti della natura e degli altri membri della società?

• Come posso integrare il progetto coinvolgendo esperti o istituzioni esterne alla scuola?

Denominazione

Il titolo identifica l’UdA. Può essere uno slogan, una frase informativa, oppure
creativa: qualunque cosa che renda l’idea.

Prodotti

Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UdA. Può essere materiale (un
manufatto, una ricerca) o immateriale (un evento, un laboratorio musicale ecc.) ma
comunque tangibile e socializzabile. Il prodotto non è il fine dell’UdA, ma solo il
pretesto, il veicolo. Non deve essere banale, perché deve consentire agli alunni di
agire i comportamenti che rendono evidenti le competenze. Inoltre deve contribuire
a realizzare aspetti pianificati nel curricolo in termini di conoscenze, abilità e
competenze.

Competenze chiave

Evidenze osservabili

Vengono riportate tutte le competenze chiave
e le relative competenze culturali che si
intendono sviluppare, traendole dal curricolo
generale.

Per ognuna delle competenze chiave vengono riportate le “evidenze” che si
intenderanno osservare. Ricordiamo che le evidenze, intese come comportamenti
che manifestano l’agire competente nel curricolo generale sono, dove possibile,
tratte dai traguardi delle indicazioni 2012.

Abilità

Conoscenze

gruppi di abilità riferiti a una singola
competenza elencata sopra: si traggono
sempre dal curricolo generale

gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza.

Utenti destinatari

Si indica l’anno di corso degli alunni che svolgeranno l’UdA.

AREA TECNOLOGICA: I materiali
Mappa del percorso cognitivo

METALLI
MINERALE
ORIGINE
NATURALE

NON METALLI
BIOLOGICA

MATERIALI:
CLASSIFICAZIONE

Materie plastiche
Fibre tessili chimiche

ORIGINE
ARTIFICIALE

Gomme sintetiche
Leghe metalliche
Materiali compositi

AREA TECNOLOGICA: I materiali
Mappa del percorso cognitivo

Fisiche e
chimiche
PROPRIETA’

Meccaniche
Tecnologiche

MATERIALI

CICLO DEI
MATERIALI

USI

Lavorazione
dei materiali
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TITOLO: Ricicli

AMO ?
PREREQUISITI

FINALITA’ GENERALI
•

Formare l’uomo e il cittadino che siano nello stesso tempo cittadini
dell’Europa e del mondo

•

Favorire la capacità d’inserimento professionale in una prospettiva
di lifelong learning

•

Potenziare le capacità relazionali, rendendo l’ambiente classe luogo di cocostruzione di conoscenza, incentivando ruoli collaborativi.

•

Sviluppare la corresponsabilità, la consapevolezza di sé e l’autonomia

FINALITA’ SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppare competenze sociali e civiche.
Sviluppare un’attenzione al rispetto e alla valorizzazione delle diversità.
Acquisire consapevolezza sul tema della tutela e rispetto del territorio.
Offrire conoscenze e approfondimenti sulla tema del riciclo.
Svelare possibili condizionamenti dei mass media.
Stimolare una coscienza critica.
Sviluppare uno spirito di iniziativa nei riguardi di alcuni problemi.

•

Conosce la differenza tra
materia prima, semilavorato e
prodotto finito.

•

Conosce il significato di rifiuto,
smaltimento, riciclo, riuso.

•

Sa leggere tabelle, grafici e
schemi.

•

Possiede operatività
informatica per ricerche in
rete, approfondimenti e
rielaborazioni testuali grafiche.

TITOLO: Ricicli

AMO ?

CONOSCENZE

OBIETTIVI DIDATTICI
•

Conosce le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche
dei principali materiali.

•

Conosce le modalità di raccolta dei rifiuti del proprio
territorio.

•

Conosce le conseguenze della raccolta indifferenziata.

•

Conosce il significato di riciclo e riuso.

ABILITA’

•

Utilizza una terminologia tecnica appropriata alla tematica
che affronta.

•

Sa consultare la normativa che regola la raccolta dei
rifiuti.

•

Utilizza applicazioni informatiche per cercare in rete
informazioni specifiche

COMPETENZE
•

Valuta le conseguenze delle
proprie azioni in qualità di
cittadino.

•

Ipotizza le possibili
conseguenze di una
decisione o di una scelta
tecnologica, riconoscendo
nei vari processi di riciclo
opportunità e rischi.

•

Propone soluzioni alternative
a quelle analizzate.

•

Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche o
info-grafiche relative alla
raccolta differenziata, al
riciclo.

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
è un programma d’azione per le persone,
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi ha coinciso

L’Agenda 2030 ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

con l’inizio del 2016 e i Paesi aderenti si

Sustainable Development Goals, SDGs

sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

in un grande programma d’azione per un totale
di 169 ‘target’ o traguardi.

Obiettivo 12: Garantire modelli
sostenibili di produzione e di
consumo
Per consumo e produzione sostenibili si
intende la promozione dell’efficienza delle
risorse e dell’energia, di infrastrutture
sostenibili, così come la garanzia
dell’accesso ai servizi di base, a lavori
dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una
migliore qualità di vita per tutti.

La sua attuazione contribuisce alla
realizzazione dei piani di sviluppo
complessivi, alla riduzione dei futuri costi
economici, ambientali e sociali, al
miglioramenti della competitività
economica e alla riduzione della povertà.

Il consumo e la produzione sostenibile
puntano a “fare di più e meglio con meno”,
aumentando i benefici in termini di benessere
tratti dalle attività economiche, attraverso la
riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e
dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo,
migliorando così la qualità della vita.

Obiettivo 12
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

(…) E’ necessario per questo un
approccio sistematico e cooperativo tra
soggetti attivi nelle filiere, dal
produttore fino al consumatore.

Ciò richiede inoltre di coinvolgere i
consumatori in iniziative di
sensibilizzazione al consumo e a stili di
vita sostenibili, offrendo loro adeguate
informazioni su standard ed etichette, e
coinvolgendoli, tra le altre cose,
nell’approvvigionamento pubblico
sostenibile.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
AGENDA 2030

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
AGENDA 2030

TRAGUARDI
12.1 Attuare il Quadro Decennale di
Programmi per il Consumo e la
Produzione Sostenibili, rendendo
partecipi tutti i paesi, con i paesi
sviluppati alla guida, ma tenendo
presenti anche lo sviluppo e le capacità
dei paesi in via di sviluppo
12.2 Entro il 2030, raggiungere la
gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente
delle risorse naturali

12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti
durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai
quadri internazionali concordati, e ridurre
sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e
suolo per minimizzare il loro impatto negativo
sulla salute umana e sull’ambiente

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclo e il riutilizzo

SOSTENIBILITA’

’’Lo Sviluppo Sostenibile è quello
sviluppo che consente alla
generazione presente di soddisfare
i propri bisogni senza
compromettere la capacità delle
future generazioni di soddisfare i
loro propri bisogni’’

Rapporto Brundtland 1987

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
DIDATTICA

Perché i rifiuti creano tanti problemi?
Molte sono le ragioni, i rifiuti sono sempre di
più ed è sempre più complesso conviverci, sia
in termini di sistemi di raccolta che impianti di
smaltimento.
Vi sono anche ragioni economiche: i rifiuti
devono essere allontanati ed hanno un costo
di smaltimento.

Si può però fare qualcosa, ognuno di noi può
sceglier se essere parte del problema o parte
della soluzione.

STEP I – Brainstorming
ARGOMENTO: il ciclo dei rifiuti

L’attività didattica ha inizio con un brainstorming.
Scopo: valutare le preconoscenze e le teorie ingenue

OBIETTIVO : valutare
preconoscenze e teorie ingenue

relative al ciclo dei rifiuti.
L’insegnante: pone domande mirate
porta con sé degli oggettivi evocativi su cui i ragazzi
devono fornire una spiegazione, dare un parere.

METODI E STRATEGIE
• Routines e strategie per creare
senso di accoglienza
• Predisporre il setting
• Conversazione
• Negoziazione di obiettivi, compiti e
attese di prestazione

Nello svolgimento dell’attività vengono elaborate dagli
alunni delle “parole chiave” poi trascritte sui post-it.

STEP I – Brainstorming

Organizziamo le idee ...
CD-DVD
Gomma
Pannolini, ecc..
Raccolta
indifferenziata

ABC RIFIUTI
Riciclo

Riduzione

Raccolta
differenziata

Vetro

Carta

Plastica

Creare meno
Rifiuti

Riutilizzo
Usare più volte
E buttare più
Tardi possibile

Ad esempio
Usando
Pile ricaricabili

Compostaggio

Contenitori
appositi

Cassonetti

Isola
ecologica

Recupero

Energia

Trasformare
I rifiuti in energia
E calore

Bruciarli con il
Termovalorizzatore

Fertilizzante

STEP II

Accrescere e sviluppare l’argomento

PER CASA: agli alunni è stato assegnato
un semplice compito – compilare un
questionario sulla raccolta differenziata
fatta in famiglia.

L’insegnante privilegia un metodo
cooperativo per raccogliere ed organizzare i
dati del questionario somministrato.
Essendo questo lavoro oggetto di
valutazione, viene consegnata agli alunni la
rubrica di valutazione che poi verrà
applicata, rendendo espliciti e trasparenti i
criteri di valutazione.

STEP III

Lezione frontale narrativa
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I contenuti vengono presentati con la
modalità del racconto.
I concetti passano attraverso le “buone
storie” seguendo uno schema: inizio –
problema – azione - conclusione.
Attraverso questa metodologia viene
presentato ai ragazzi l’argomento

RIDUCO
RIUSO
RICICLO
RECUPERO
ENERGETICO

STEP IV – Laboratorio
Nel laboratorio i ragazzi (in gruppo) visionano materiale

LA CLASSE COME COMUNITA’ DI RICERCA

multimediale pre-selezionato.
Ampliano la ricerca partendo dal “tema chiave” loro assegnato.
L’insegnante svolge un’azione di scaffolding, il compito

FINALITA’:

principale è quello di progettare un’azione didattica per tutti,

sviluppare nei ragazzi l’autonomia,

tenendo conto delle differenze e del contesto classe.

che non significa fare da soli,

OBIETTIVO: trasformare il gruppo in una “comunità di ricerca”,
cioè in uno “spazio” in cui viene valorizzato il dubbio, la

e quindi all’autodeterminazione.

domanda, il problema.

Nicola P. 1A

bensì agire nella consapevolezza del sé

STEP V – Laboratorio
(multidisciplinare)

FINALITA’ SPECIFICA:
sviluppare nei ragazzi l’autonomia,
che non significa fare da soli,
bensì agire nella consapevolezza del sé
e quindi all’autodeterminazione.

COMPITO di REALTA’
Siete un team di pubblicitari a cui l’IC4 Barolini ha assegnato
l’incarico di realizzare un disegno e uno slogan da utilizzare
per una campagna di sensibilizzazione sul tema delle 3R:
rifiuto – riuso – riciclo.
Il disegno e lo slogan verranno utilizzati per realizzare una
campagna pubblicitaria cartacea da affiggere in tutta la città
di Vicenza..

STEP V – Laboratorio
(multidisciplinare)

COMPITO di REALTA’

STEP VI

Laboratorio ‘’Le 4R nella scuola’’

FINALITA’:
Il laboratorio si pone come finalità
la formazione e l’informazione degli alunni sulla
riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti.

OBIETTIVI:
IMPARARE AD IMPARARE
• Costruire il sapere attraverso l’azione.
• Rispettare i tempi e le modalità
realizzazione di un prodotto.

per

la

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
• Lavorare in gruppo e gestire le dinamiche tra
pari.
• Curare gli ambienti laboratoriali.

STEP VI

Laboratorio ‘’Le 4R nella scuola’’

LABORATORIO
COMUNITA’ DI PRATICA e
DI APPRENDIMENTO
SPAZIO ATTIVO e DINAMICO

Il format del laboratorio è una metodologia
importante perché il sapere viene costruito
attraverso l’azione.
Il laboratorio luogo di conoscenza esplicita,
procedurale e progettuale perché utilizza un
metodo attivo.
L’insegnante è solo un regista – aiuta a gestire
eventuali problemi o conflitti

STEP VI
Laboratorio ‘’Le 4R nella scuola’’
COMPITO AUTENTICO

Realizzare un foglio di carta riciclata
Realizzare un portachiavi in alluminio

LABORATORIO INCLUSIVO
TUTTI INSIEME,
NESSUNO ESCLUSO

OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO

PUNTI

DI FORZA:

PUNTI

DI DEBOLEZZA:

L’UdA è stata costruita partendo da un
percorso realmente svolto: le modalità

La tematica è ampia si tralasciano alcuni aspetti che

utilizzate in classe si sono dimostrate efficaci

potrebbero essere affrontati in un progetto

e il coinvolgimento degli alunni è stato attivo

sviluppato in un arco di tempo più lungo.

e propositivo.
RISULTATI POSITIVI:
Questa tipologia di attività coinvolge

Tempi e spazi della scuola difficilmente consentono di
svolgere attività in compresenza con altri insegnanti,

attivamente i ragazzi, li stimola a trovare

pertanto la realizzazione dell’elaborato grafico o

strategie per sensibilizzare anche parenti,

audio-visivo (Arte Immagine) più che un lavoro

amici e conoscenti. Li rende consapevoli

interdisciplinare avrà le caratteristiche di un progetto

dell’importanza della raccolta differenziata e

multidisciplinare.

sviluppa la consapevolezza delle loro azioni.

’

OPPORTUNITA’

I ragazzi possono fare delle esperienze dirette che
consentono loro di conoscere il territorio in cui

I ragazzi sono “protagonisti” dell’azione

vivono e delle realtà lavorative.

didattica, tutti sono coinvolti, tutti sono
soggetti attivi, ognuno con le proprie

Il progetto offre la possibilità di divulgare in rete i

caratteristiche e peculiarità:

saperi attraverso i prodotti realizzati.

tutti, nessuno escluso.

I ragazzi affrontano delle tematiche che
hanno agganci con il loro vissuto e la
quotidianità.

DIDATTICA in presenza
VS
DIDATTICA a distanza

"Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui
la didattica si esercita,
non cambiano il fine e i principi"
OVVERO
La distinzione tra "didattica"
e "didattica a distanza"
non ha alcun fondamento giuridico: esiste
la didattica.

Nota Bruschi PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020

APPRENDIMENTO ATTIVO
IL PROBLEM SOLVING

Bisogna avvalersi di un’adeguata gestione
delle informazioni.
Evitare/superare l’applicazione sterile di

Il

problem

scolastica
presentazione

solving
che
di

è

un’attività

prevede
un

la

problema,

solitamente poco strutturato,
in modo che gli alunni debbano AGIRE
per individuare le informazioni utili e
trovare diverse tipologie di soluzioni.
(Jonassen 2000).

procedimenti
meccanici volti alla risoluzione di
g
semplici problemi

IL PROBLEM SOLVING

è una metodologia che rimanda ad

Si tratta di attività che valorizzano l’instaurarsi di

attività in cui prevalgono:

quelle competenze trasversali ai diversi contesti
disciplinari,

considerate

essenziali

per

un

insegnamento attivo e consapevole delle persone
nella società.
•

IL PENSARE

•

IL RAGIONARE

•

IL FARE IPOTESI

•

OPERARE SCELTE

DIDATTICA A DISTANZA
CLASSE: PRIMA
LE FIBRE TESSILI Costruzione di un’armatura tessile i

LABORATORIO
Le fibre tessili
Laboratorio a
distanza …
spiegazione in
video lezione
tutorial in ppt
per assistenza
durante tutte
le fasi
di realizzazione

DIDATTICA A DISTANZA
CLASSE PRIMA
IL CICLO DEI
RIFIUTI
Materiale fornito
Siti pre selezionati

REALIZZARE
una GUIDA
(che verrà distribuita a
tutte le famiglie )
dovrà contenere in
modo chiaro ma
completo, tutte le
informazioni relative
alle 4R

DIDATTICA A DISTANZA
CLASSE SECONDA
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
Sostenibilità: i danni ambientali dell’allevamento

DIDATTICA A DISTANZA

CLASSE TERZA.
SAR – Specific Absortion Rate
Emissioni degli smarthfone
Aspetti positivi
Aspetti negativi
OBIETTIVO: consumatori consapevoli

DIDATTICA A DISTANZA
CLASSE TERZA
IL WEB – Browser – motori di ricerca e
applicazioni

6 SOCIAL ?

DIDATTICA A DISTANZA
CLASSE TERZA
IL WEB
Come riconoscere se un sito è sicuro

DIDATTICA A DISTANZA

NETIQUETTE - la buona educazione in rete

DIDATTICA A DISTANZA

NETIQUETTE - la buona educazione in rete

VALUTAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la valutazione occorre far riferimento al :

Dir. 11/2014
promozione di strategie di miglioramento a

DPR 275/1999 (autovalutazione)

partire da scelte interne condivise;
da un’ etica della rendicontazione;

DPR 80/2013
(autovalutazione,

dalla partecipazione e responsabilizzazione di
verifica

esterna,

tutti i soggetti della scuola;

miglioramento e rendicontazione

dal consolidamento dell’identità e del senso di

ovvero ciclo ricorsivo della valutazione

appartenenza.

in un percorso strutturato e sistematico

VALUTAZIONE
Dal latino Vàlitus = dare un valore

La scuola e gli insegnanti
non hanno il compito di realizzare
solo la valutazione dell’apprendimento,
ma soprattutto

Valutare significa attribuire valore

la valutazione PER l’apprendimento.

a qualcosa,
esprimere un giudizio,

Questa prospettiva consente di costruire una cultura della

quindi valorizzare qualcosa

valutazione che, in campo educativo, deve essere pensata

per un motivo o uno scopo.

come un processo democratico di condivisione sociale per
lo sviluppo della qualità.

Valutare, in termini formativi, è utile solo
se viene effettuato con lo scopo di aiutare

La valutazione diventa uno strumento di miglioramento,

i docenti a insegnare meglio e gli studenti

che consente di innalzare la qualità dell’educazione

ad apprendere meglio.

didattica e il servizio formativo offerto dalla scuola.

Funzioni
Valutazione
Ex-ante

•
•
•
•

Valutazione
Formativa

•
•

Quando

Strumenti e modalità

Reperimento delle risorse
Definizione dei bisogni
Rilevazione dei pre-requisiti
cogniti
Funzione diagnostica

Fase iniziale.
Si realizza prima di porre in
essere un programma o un
intervento.
Deve contribuire a
costruire la nuova realtà

•

Raccolta di informazioni sui
risultati di apprendimento e sui
progressi
Regolazione per l’alunno e per
l’insegnante

Durante il percorso di
apprendimento

•
•
•
•

•
•
•

•

Valutazione
Sommativa

•

Accertamento dello scarto
rispetto alla soglia di accettabilità

Fase finale
dell’apprendimento

•
•
•

Colloquio individuale o
collettivo
Prove strutturate
Prove semi-strutturate
Osservazione sistematica

Osservazione sistematica
Colloquio
Prove aperte
Prove strutturate e semistrutturate
Analisi delle produzioni e
degli errori

Colloquio
Prove aperte
Prove strutturate e semistrutturate

VALUTAZIONE INTERMEDIA
si attua in un momento prestabilito, per

In base alla mia esperienza, trovo molto più utile attuare

orientare l’azione sulla base di una

una valutazione in itinere.

valutazione approfondita dello stato del
progetto.

Non essendo in grado di prevedere a priori se soggetti,
ambiente e dinamiche manifesteranno mutamenti
imprevisti, ritengo che stabilire una verifica intermedia a
VALUTAZIONE in itinere
una valutazione in itinere, come quella
intermedia, ha una funzione formativa ma
posso applicarla nel momento in cui ho la
necessità di adattare il lavoro dei soggetti
rispetto al mutamento in atto ai vari livelli.

priori durante la progettazione della UdA potrebbe rivelarsi
poi uno strumento inutile, semplicemente perché utilizzato
nel momento sbagliato, vanificando la sua funzione
formativa.

Anche le rubriche di valutazione sono degli strumenti di
valutazione in itinere.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Come strumento di valutazione
PER l’apprendimento

STRUMENTO METACOGNITIVO
Attraverso il quale esplicito i criteri di valutazione
•

Scala di punteggi prefissati

•

Lista dei criteri che descrivono le caratteristiche del
punteggio

LA RUBRICA E’ LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE
PER
IDENTIFICARE E CHIARIRE
ASPETTATIVE SPECIFICHE
RELATIVE AD UNA DATA PRESTAZIONE
E PER INDICARE COME SI SONO RAGGIUNTI
GLI OBIETTIVI PRESTABILITI

DICHIARO e CONDIVIDO
i criteri di valutazione
PRIMA di iniziare l’attività
Il docente fornisce all’alunno la possibilità
di «vedere» dove deve andare
e autoregolare i propri percorsi di apprendimento.

RUBRICA DI VALUTAZIONE
PUNTI 3

PUNTI 2

PUNTI 1

PUNTI 0

Organizzazione del
lavoro

L’alunno si è organizzato
in modo operativo ed
efficace.
Le fasi sono state
rispettate ed eseguite
correttamente.

L’alunno non si è
organizzato in modo
efficace in tutte le fasi del
lavoro, anche se ha
eseguito i compiti i modo
corretto.

L’alunno ha avuto
bisogno dell’insegnante
per organizzare ed
eseguire alcune fasi del
lavoro.

L’alunno non si è
organizzato e ha
incontrato seri problemi
nell’individuare una
corretta esecuzione delle
fasi.

Partecipazione e
coinvolgimento

L’alunno ha partecipato
attivamente al lavoro e
ha dimostrato un’elevata
motivazione

L’alunno ha partecipato
con sufficiente interesse
e ha dimostrato una
motivazione

La partecipazione
dell’alunno è stata scarsa

L’alunno non si è attivato
per la realizzazione del
prodotto finale

Risorse

L’alunno è riuscito a
individuare nelle risorse
tutte le informazioni
necessarie alla
realizzazione del compito,
inoltre ha anche scoperto
nuove risorse in modo
autonomo.

L’alunno è riuscito ad
individuare nelle risorse
tutte le informazioni
necessarie alla
realizzazione del compito.

L’alunno ha avuto
difficoltà
nell’individuazione delle
informazioni

L’alunno non è riuscito ad
attivare un percorso di
ricerca adeguato al
compito

Prodotto finale

Il prodotto finale
corrisponde
correttamente al compito

Il prodotto finale non
corrisponde esattamente
al compito, anche se il
lavoro è abbastanza
buono

Il prodotto finale
corrisponde in modo
scarso al compito
assegnato

Il prodotto finale non
corrisponde al compito
assegnato
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Con questa nota il Ministero ha fornito
le prime indicazioni operative sulla didattica
a distanza.

"Il

solo

invio

di

assegnazione

di

preceduti

una

da

materiali

compiti,

che

spiegazione

o

la

mera

non

siano

relativa

ai

contenuti in argomento o che non prevedano
un intervento successivo di chiarimento o
restituzione da parte del docente, dovranno

"Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui
la didattica si esercita,

essere abbandonati, perché privi di elementi
che possano sollecitare l’apprendimento".

non cambiano il fine e i principi"
OVVERO

Esattamente come a scuola nessuno si

La distinzione tra "didattica"

metterebbe ad assegnare esercizi o materiali

e "didattica a distanza"

da leggere per conto proprio,

non ha alcun fondamento giuridico:

anche nella didattica a distanza

esiste

l'elemento umano e relazionale,

la didattica.

seppure mediato,
è il cuore e non il corollario.
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VALUTAZIONE :
è necessario che si proceda ad attività di
valutazione costante,
secondo i principi di tempestività e
trasparenza che, ai sensi della normativa
vigente, ma piÙ ancora del buon senso
didattico,
debbono
informare
qualsiasi
attività di valutazione.

Se l’alunno non è subito informato che ha
sbagliato,

cosa ha sbagliato

sbagliato, la valutazione

e perché ha

si trasforma in un

rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare
con la didattica,

qualsiasi sia la forma nella

quale è esercitata.

La valutazione ha sempre anche un ruolo:
•

di valorizzazione

•

di indicazione

•

di procedere con approfondimenti

•

con recuperi

•

Consolidamenti

•

Ricerche
la valutazione è un procedimento
amministrativo che non può essere interrotto
La valutazione deve avere un valore
prevalentemente formativo deve essere

tempestiva, trasparente, orientata al miglioramento
personale dell'alunno.

LA VALUTAZIONE …
I
ai
tempi della DAD

• Promuovere l'autonomia, il senso di
responsabilità

e

soprattutto

la

capacità di autovalutazione.

• Tener conto, nella valutazione, del
contesto, dei fattori ambientali e
socio-culturali.

• Valutare l'attività svolta a casa è
pienamente legittimo

(R.D. 653/1925)

• Evidenziare ciò che di buono viene fatto
e non ciò che viene fatto male
o non fatto.
• Liberarsi dell'eccessivo formalismo
(no alla "schiavitÙ" dei voti e della media
aritmetica)

IL MIO FOCUS …la centralità della persona
I

Un grazie sincero alla prof.ssa Mucciolo
per l’incoraggiamento costante,
la generosità e la serietà
con cui ha svolto la funzione di tutor accogliente

