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UNA PROPOSTA PER IL BACK TO SCHOOL SETTEMBRE 2021 
Ubaldo Pernigo, Marco Tarocco – autori dei testi Let’s math, WikiMATH e Ubi Math (Le Monnier Scuola) 

 

Nell’ultimo anno scolastico le attività didattiche nelle scuole si sono svolte in modalità diverse, anche a 
distanza, e con scansioni temporali diversificate sul territorio nazionale secondo le differenti necessità. 

La didattica a distanza ha consentito da una parte di sopperire alle lezioni in presenza, con i pro e i contro 
del caso, e si è rivelata una risorsa importante per rispondere alle necessità del momento, garantendo in 
ogni modo, con la fattiva collaborazione e dedizione dei docenti, il proseguimento delle attività didattiche e 
il perseguimento degli obiettivi di apprendimento. Anche quando la didattica si svolgerà in presenza, le 
attività a distanza potranno essere riproposte a compendio di quelle in presenza grazie all’esperienza 
maturata sia dagli alunni sia dai docenti. 

Le scuole si sono dotate nel frattempo di una infrastruttura tecnologica nuova. Queste infrastrutture sono 
mantenute dalle scuole secondarie di primo grado fornendo opportunità complementari alla didattica in 
presenza. 

Unità chiave per la conoscenza e l’allineamento della classe 

Sulle nuove classi prime incide la formazione delle classi, realizzata in base alle informazioni ottenute dalla 
scuola primaria, che permettono di ottenere gruppi omogenei e diversificati e di avere alcune indicazioni 
sugli allievi e le loro conoscenze ed esperienze di apprendimento negli anni precedenti.  

Per le classi seconde e terze, se vi è la continuità didattica del docente, è utile confrontare lo stato 
dell’apprendimento a distanza dopo alcuni mesi di pausa, ma non è da sottovalutare la frequente 
situazione in cui ci sia un nuovo docente.  

Ogni anno sono generalmente proposti a inizio anno dei test diagnostici per conoscere meglio il pregresso 
scolare e avviare le prime attività. Un test diagnostico deve essere ovviamente condiviso dal gruppo 
docenti e trasversale a tutta la scuola. La stessa possibilità di riproporlo nel tempo può fornire dati utili e 
stratificati a livello di bacino d’utenza. La richiesta di test diagnostici d’ingresso è una necessità ancora più 
sentita oggi dopo periodi di discontinuità nei “modi” della didattica. 

Questa rilevazione si discosta da quella usuale e deve essere costruita in modo che i risultati permettano di 
valutare lo status sia della classe sia dei singoli, evidenziando eventuali lacune sui nuclei tematici Numeri e 
Spazio e figure e le diversità tra i vari gruppi di provenienza. Andrà raccolto, quindi, il dato della 
provenienza in modo da evidenziare eventuali differenze tra i gruppi presenti nella classe, dovute alle scelte 
didattiche e operative dei docenti: le diverse scelte didattiche e la loro distribuzione nel tempo possono 
aver creato inevitabili differenze tra i gruppi. 

Non è da sottovalutare, inoltre, il problema delle modalità di somministrazione. Una eventuale 
somministrazione cartacea presenta controindicazioni organizzative e di costi oltre che di raccolta degli esiti 
e della loro analisi all’interno della classe e tra classi. Le prove possono, quindi, essere somministrate 
utilizzando il sistema online in dotazione alla scuola. 

Gli allievi hanno avuto modo nei due anni di DAD di misurarsi con strumenti di valutazione on line, almeno 

in alcune discipline. Vanno, quindi, superate le perplessità legate all'uso di uno strumento on line da parte 

degli allievi che arrivano, salvo pochi casi che andranno opportunamente mappati, con una esperienza 

pregressa sul digitale. 
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VANTAGGI DI OPERARE ONLINE 

Nel formato digitale è possibile inserire immagini a colori 
e in forma fedele, senza perdere in definizione come 
talora avviene con le copie fotostatiche. 

La scelta del carattere e altre possibilità grafiche 

favoriscono la leggibilità e rendono le prove inclusive.  

Vi è la possibilità di somministrare i test anche a gruppi e 

in tempi diversi con mescolamento automatico dei 

quesiti e degli item di uno stesso quesito. 

I sistemi di somministrazione online forniscono una 
correzione più veloce e una visione a livello di quesiti che 
consente, anche graficamente, una valutazione per aree 
di intervento. I test sono per questo chiusi e non 
richiedono l’intervento del correttore manuale. 

Esempi di quesiti tratti da un test realizzato 
con Google Moduli 

 

 

TEST DI INGRESSO IN FORMATO MODULI GOOGLE 

La presente proposta è accompagnata da test on line realizzati secondo lo strumento “Moduli” fornito con 

la Google Suite for Education. 

Sono test acquisibili dai docenti per l’uso e, essendo modificabili, sono adattabili secondo le necessità. 

Per salvarli nel proprio drive è sufficiente selezionare il test desiderato nella pagina “Insegnare la 

matematica” (la stessa da cui è stato scaricato questo file) e cliccare “Crea una copia” nella 

schermata che si apre. 
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ANALISI DEGLI ESITI 

Gli esiti dei test, anche se parziali e limitati dal mezzo di somministrazione, hanno un loro valore 
informativo e possono, secondo i casi, delineare linee di intervento. Nonostante i limiti di un approccio di 
questo tipo, rimane la validità in termini di spendibilità e di prontezza dei dati, che vengono generati con 
interventi ridotti sul fronte della correzione e analisi lato docente. 

Si potranno valutare domande che stratificano o meno la popolazione e scegliere quali stabilizzare nel 
tempo e quali modificare. Il confronto tra classi è, inoltre, attuabile con pochi passi considerando l’analisi 
dei dati, fornita in modo agevolato sia a livello di quesito sia di alunno e classe. Si può valutare, infine, la 
possibilità di proporre test standard nel tempo. 

 

Esempio restituzione grafica a livello di classe (Moduli Google) 

 

 

Esempio restituzione grafica a livello di quesito (Moduli Google) 
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Esempio restituzione grafica a livello di risposta alunno (Moduli Google) 

 

Considerato che la programmazione deve riprendere e trovare fondamento dalle basi conoscitive e dalle 
abilità possedute, gli interventi possono essere ben mirati su particolari necessità della classe o dei gruppi 
secondo la mappatura ottenuta con i test d’ingresso. 


