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Valutazione Tradizionale 

Tende a valutare quello che  l'alunno conosce, verificando 
la “riproduzione” ma non sempre si comprende il 
processo del suo apprendimento, la “costruzione”, lo 
“sviluppo” della conoscenza e la “capacità di applicazione 
reale” delle conoscenze possedute. 

Come si possono certificare le competenze? 
 

Il secondo e il quinto anno delle superiori 
prevede la certificazione delle competenze 
 



Valutazione Autentica 

La valutazione autentica si fonda sulla convinzione che 
l'apprendimento scolastico non si dimostra con 
l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, 
di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a 
contesti reali. 

Prove Autentiche: Coinvolgere gli studenti in 
compiti che richiedono di applicare le 
conoscenze nelle esperienze del mondo reale  
 



Prove Autentiche 

Prove Autentiche:   Natura interdisciplinare e 
collegate al mondo reale 

Finalizzate alla certificazioni delle competenze 
secondo anno: 
  
1) Asse dei Linguaggi  
2) Asse dei Linguaggi (lingua straniera) 
3) Asse Matematico 
4) Asse Scientifico-Tecnologico 
5) Asse Storico-Sociale 



Prove Autentiche 
1) Somministrazione di prove autentiche sugli 

assi delle competenze da parte dei docenti 
della classe 

2) Definire una giornata dedicata alle 
competenze con utilizzo di prove autentiche 

3) Proposta di certificazione delle competenze 
attraverso commissione di docenti esterna alla 
classe (formata generalmente da docenti di 
Matematica, Italiano, Inglese, Disciplina di 
indirizzo, Tutor di classe) per la giornata delle 
competenze 

4) Utilizzo di Google EDU 
 



Google Suite for Education 
1) Piattaforma GOOGLE EDU gratuita per il ns. istituto 
2) Creazione di una email di istituto per ciascun docente (GMAIL) e in 

futuro per gli studenti.  
3) Elenco email (username e password) fornito attraverso circolare 

(fornito videotutorial.) Cambio password al primo accesso. 
4) Esempio: francesco.guadagno@iisdonmilanimontichiari.it 
 

Obiettivi: 
 Rendere più immediata la comunicazione tra studenti e docenti e 

ammnistrazione 
 Facilitare il cooperative-learning(docenti e studenti) 
 Possibilità di strutturare prove e assegnare compiti con facilità di 

correzione 
 Possibilità di recuperare e salvare dati tramite CLOUD (drive) e di 

allegarli tramite Classroom nella propria classe interattiva 
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Google EDU 
Applicativi: 
Google Drive: Consente di archiviare documenti che vengono comodamente 
salvati sul proprio account istituzionale e possono essere recuperati in qualsiasi 
momento accedendo via internet e condividerli anche con altri (docenti, 
studenti,…) 
Hangout: consente di effettuare videochiamate e/o messaggi tramite Gmail. 
Google Fogli: è una forma di fogli elettronico  (simile excel), si può lavorare 
online e salvare comodamente in Google Drive o PC. 
Google Documenti: è una forma di editor testi (simile a word) si può lavorare 
online e salvare comodamente in Google Drive o PC. 
Google Form: è un programma che permette la creazione di questionari, form 
di raccolta dati, etc con la possibilità di vedere in tempo reale le risposte degli 
utenti e poterle analizzare. 
 
Google Classroom: Progettato in collaborazione con gli insegnanti, consente di 
risparmiare tempo, semplifica l'organizzazione dei corsi,  migliora la 
comunicazione  e la condivisione di informazioni tra gli studenti e tra i docenti . 
 


