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SFIDA

Valutazione da problema a opportunità ? 

Indagine Indire (2020)
Indagine Commissione Europea (2020)
 
Valutazione “tema caldo”

● scuola
ricerca 
opinione pubblica

  

Pratica valutativa in continuità 
(modalità di valutazione praticata*  e tipologie di 
rilevazione)

dato comune
RESISTENZA AI CAMBIAMENTI  

*valutazione esperta del docente, autovalutazione, valutazione tra pari 



problema 

 

chi è un esperto?
 e come si diventa esperti ?

*premesso che esperti non si nasce 

 



“ il Giudizio di Parigi” 1976



Risultato 
1. la superiorità dei vini francesi è una  “leggenda metropolitana” 

2. la degustazione alla cieca come metodo oggettivo è inaffidabile
3. gli esperti “sommelier” non avevano competenze adeguate



morale 

un esperto non è esperto  solo per la quantità, ma per la 
qualità e la varietà di esperienza  
 



ovvero 

 

geologo 

 sa volare ? 



conclusioni  

Un elemento comune a tutte le  indagini  sul ‘remote learning’ è
il disagio degli insegnanti (oltre il 70%)  ad  operare in ambienti e 
situazioni inedite. 

Il docente non  “ esperto” della dimensione  e degli strumenti digitali  
non padroneggia gli strumenti (per esperienza e pratica) 
                                      
                                  RESISTENZA AI CAMBIAMENTI 

   

 

  



in definitiva ... 

Non si è considerato che il DIGITALE è un ambiente , una dimensione 
l’online non è uno strumento 
Ma possiede caratteristiche e logiche di design ( spazio e tempo ) molto diverse 
da quello on-site

docente/studente analogico   

 

  

ambiente e strumenti digitali 



Quali approcci e quali strumenti?  

In Ambienti digitali sono più efficaci strategie e approcci 
che si focalizzano sull ’agire piuttosto che il fare 
● mettere in campo le competenze alte della tassonomia di Bloom (Soft Skills) 



Strumenti per la didattica attiva e compiti aperti      

a. quali  strumenti  sono più  efficaci in ambienti ‘blended’?
  

b.  come sceglierli ? - criteri 

c. come utilizzarli  efficacemente? -   le  strategie operative 

 
*** approcci, strategie e strumenti sono orientati alle competenze dell’Area 4 del 
DigCompEdu  



Test e Quiz 

  Test/quiz :  google form, kahoot/socrative….

➔ sono efficaci ?
➔ sono economici 
➔ sono flessibili?
➔ sono inclusivi ?
➔ sono sostenibili  
➔ sono motivanti ?

  

★ Su quali competenze 
agiscono ? 

★ Quando  utilizzarli? 
★ In quale fase ? 

Google Form-  Quizlet-Kahoot -*Socrative -*Blooket-Online Quiz Creator-Wordwall  



 Criteri per valutare gli strumenti didattici 

Yellow

Is the color of gold, 

butter and ripe lemons. In 

the spectrum of visible 

light, yellow is found 

between green and orange.

Bl Motivanti
co  coinvolgimento emotivo (SEL)  
gli  studenti

Red   Inclusivi  
  adattabili e funzionali a  più stili 
cognitivi, facilitanti ( collaborazione, 
team-work ) 

Sostenibili 
in termini di costo: tempo,impegno, 
valore aggiunto  

Accessibili 
Utilizzo intuitivo ( affordance), 
user-friendly  

Flessibili
Integrabili tra loro, (matrioska) . 

Efficaci 
promozione  conoscenze 
profonde , partecipazione 
attiva , pensiero critico 



    Strumenti per i compiti di realtà  

                       TIMELINE.LY 

THINGLINK

       TED ED CREATE 

          

Fli

            DESMOS

FLIPGRID 

GENIAL.LY

❏ non Googleabili 
❏ processo vs 

controllo 
❏ metacognizione  
❏ motivanti 
❏ sfidanti 
❏ dinamici 
❏ format ‘social’ 
❏ Game Based 

Learning (GBL)
❏ Inquiry Based 

Learning
❏ Social Emotional 

Learning (SEL)  

EDPUZZLE 



Valutare per l’apprendimento 

                 

Inclusivo 

Consegna:analizza, 
compara, valuta e crea 
problem solving e 
pensiero critico 

Coinvolge 
emotivamente 

Autonomia, senso di autoefficacia 

FLIPGRID  

https://admin.flipgrid.com/manage/topics/26497921#


    Come progettare il processo valutativo

Rubric di 
valutazione

Checklist 
redazione 
consegna 

Checklist di 
processo - ss 

Feedback tra 
pari 

Checklist di 
autovalutazio
ne 

Feedback 
sullo 
strumento



1. Costruzione della consegna     

https://admin.flipgrid.com/manage/topics/18971102


2.  le rubric di valutazione   

● Come? rubric devono indicare i criteri di valutazione  e gli indicatori di 
performance, di padronanza con un linguaggio chiaro, efficace, 
comprensibile
 

● Quando? se possibile  vanno condivise e commentate con gli studenti

● Perché? serve al docente e allo studente  

le griglie sono spesso 
integrate in alcuni 
strumenti e nelle classi 
virtuali 

https://drive.google.com/file/d/1s6rBZ-kLUuOQxKQKn03oT0Tq4DMv_jJH/view?usp=sharing


3. le checklist di processo   

● checklist : lista di controllo, strumento  
procedurale, utile per assicurarsi di portare a 
termine attività complesse /articolate 

● sono utili nella fase (pre) di accompagnamento 
alla progettazione e alla pianificazione e 

● nella fase POST (analisi, correzione, auto 
valutazione) 

● devono avere pochi item  
dinamico 

statico  

https://view.genial.ly/6099069d9fb3a30d24dc41bb
https://drive.google.com/file/d/102tVkNJ5c-B4YfmwQTtu8XWBmfHQT56q/view?usp=sharing


4. strumenti di autovalutazione   

➔ generano consapevolezza 
➔ dei progressi 
➔ del livello di autonomia 
➔ delle aree su cui lavorare 

➔ Promuovono senso di autoefficacia

https://drive.google.com/file/d/1vq1RWkos6qOtyPNYuY-gdVaRTwGkU5nZ/view?usp=sharing


 5. strumenti di di feedback   

❏ generano 
consapevolezza 

❏ dei progressi 
❏ del livello di 

autonomia 
❏ delle aree su cui 

lavorare 
❏ promuovono 

senso di 
autoefficacia 

Feedback 
strumento 

peer 
feedback 



Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò meglio 

Ever tried. Ever failed. No matter, try again .Fail again. Fail 
better 
                                                                              Samuel Beckett  

catia.santini@posta.istruzione.it 

mailto:catia.santini@posta.istruzione.it

