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La	valutazione	come	punto	di	partenza	
del	percorso	educa3vo:	un	confronto	
•  Questo	 il	 Btolo	 completo	 che	 avevo	 proposto	
quando	mi	 è	 stato	 chiesto	 di	 coordinare	 questo	
gruppo	di	lavoro.	

•  L'idea	di	partenza	è	quindi	quella	di	un	confronto,	
di	 uno	 scambio	 di	 esperienze	 sulle	 praBche	
valutaBve.	

•  Non	avremo	molto	 tempo	a	disposizione:	perciò	
sarebbe	 interessante	 porre	 le	 basi	 per	 un	
confronto,	 appunto,	 che	 non	 si	 esaurisca	 in	
questa	sede	ma	conBnui	nei	prossimi	mesi.	



Un	percorso	comune:	l’esperienza	
dell’Umberto	I	

•  Pochi	 mesi	 fa,	 su	 iniziaBva	 della	 reErice	
Guglielmini,	 il	ConviEo	Nazionale	di	Torino	ha	
a9vato	un	gruppo	di	 lavoro	 sulla	valutazione	
coordinato	da	chi	vi	parla.	

•  La	 DaD	 e	 gli	 imprevedibili	 evenB	 degli	 ulBmi	
due	anni	hanno	sBmolato	la	riflessione	di	tu9	
noi	 sulle	 nuove	 esigenze	 e	 i	 nuovi	 strumenB	
dida9ci.	



Un	percorso	comune:	l’esperienza	
dell’Umberto	I	

•  Il	 gruppo	 ha	 coinvolto	 docenB	 di	 tre	 ordini	 di	
scuola,	anche	se	un	ruolo	trainante	è	stato	svolto	
dai	colleghi	dei	licei.	

•  L’idea	è	di	conBnuare	a	lavorare	nei	prossimi	anni	
per	 favorire:	 1)	 la	 condivisione	 e	 lo	 scambio	 di	
idee	 fra	 colleghi;	 2)	 proge9	 di	 formazione	 e	
autoformazione	 che	 tengano	 conto	 delle	
esigenze	 del	 collegio	 docenB;	 3)	 la	 creazione	 di	
un	 database	 condiviso,	 che	 contenga	 materiali	
per	la	formazione	e	proposte	operaBve	concrete.	



Un	percorso	comune:	l’esperienza	
dell’Umberto	I	

•  Alla	fine	del	trascorso	anno	scolasBco,	il	gruppo	di	
lavoro	ha	visto	emergere	queste	riflessioni	provvisorie:	

•  l’importanza	della	cooperazione	e	della	pianificazione	
comune	all’interno	del	Consiglio	di	Classe	
(mulBdisciplinarietà);	

•  l’urgente	necessità	del	ripensamento	dell’impostazione	
dida9ca	(lavorare	sulla	valutazione	=	lavorare	su	
nuova	impostazione	dida9ca);	

•  l’idea	di	parBre	dalla	produzione,	all’interno	del	CdC,	di	
una	prova	di	competenze	per	ogni	anno	scolasBco.	



La	valutazione	

•  Esistono	 diversi	 Bpi	 e	 classificazioni	 della	
valutazione	scolasBca.	

•  I	 più	 noB,	 forse	 i	 più	 importanB	 sono	 i	
seguenB:	 la	 valutazione	 diagnos)ca,	 la	
valutazione	 formaBva,	 la	 valutazione	
sommaBva,	la	valutazione	orientaBva.	



La	valutazione	sommaBva	

•  La	 valutazione	 sommaBva	 o	 finale	 è	 quella	 che	 a9ra	
solitamente	le	maggiori	aEenzioni,	come	è	forse	giusto	
e	 naturale	 vista	 la	 sua	 importanza	 e	 poiché	 spesso	 è	
l’unica	con	cui	entrano	(o	vogliono	entrare)	in	contaEo	
gli	studenB	e	le	loro	famiglie.	

•  Naturalmente,	 quello	 che	 la	 riguarda	 è	 un	 discorso	
molto	 complesso	 e	 decisamente	 specifico	 –	 rispeEo	
alle	 singole	 discipline	 –	 sopraEuEo	 nella	 scuola	
secondaria:	 sono	 disponibili	 cenBnaia	 di	 griglie	 di	
valutazione,	spesso	molto	discuBbili.	



La	valutazione	diagnosBca		
•  Spesso	 soEovalutata	 e	 misconosciuta,	 la	 valutazione	
diagnosBca	 gioca	 invece	 un	 ruolo	 fondamentale	 nel	
percorso	educa)vo.	

•  Mirata	 alla	 rilevazione	 di	 un’adeguata	 preparazione	
degli	 allievi	 per	 la	 programmazione	di	 nuove	a6vità	
dida6che,	 nella	 v.	 diagnosBca	 rientrano	 i	 cosidde9	
“test	di	ingresso”	(solitamente	proposB	nelle	classi	che	
iniziano	un	nuovo	ordine	di	scuola)	ma	anche	le	prove	
di	 accertamento	 del	 livello	 di	mantenimento,	 dopo	 la	
lunga	 pausa	 delle	 vacanze	 esBve,	 delle	 conoscenze	 e	
competenze	dell’anno	scolasBco	precedente,	e	ancora	
le	 prove	 che	 accertano	 il	 possesso	 dei	 prerequisiB	
necessari	per	affrontare	una	nuova	unità	dida9ca.		



La	valutazione	diagnosBca	con	app	
•  Kahoot!	(hEps://kahoot.com/schools-u/)	
•  SocraBve	(hEps://www.socraBve.com/)	
•  Quizlet	(hEps://quizlet.com/)	
•  Kahoot!	consente	di	creare	in	ambiente	ludico	dei	quiz	
a	 scelta	mul)pla,	 e	può	essere	uBlizzate	aEravero	un	
browser	o	l’app	dedicata	e	con	l’ausilio	di	una	Lim	

•  SocraBve	 consente	 di	 creare	 quiz	 a	 scelta	 mul)pla,	
vero/falso	 e	 a	 risposta	 breve,	 e	 può	 essere	 uBlizzata	
tramite	app.	

•  Quizlet	 fornisce	 seEe	 Bpologie	 di	 giochi	 uBli	 anche	
nelle	 a9vità	 a	 distanza	 per	 organizzare	 quiz,	
abbinamen),	flash	cards	e	testo	da	riempire.	



I	vantaggi	della	valutazione	diagnosBca	
con	app	

•  Il	 caraEere	 apparentemente	 ludico	 produce	 dei	
risulta)	 meno	 viziaB	 da	 Bmori,	 imbarazzi,	 soEerfugi	
vari	e	quindi	più	affidabili.	

•  Elimina	 o	 almeno	 limita	 le	 disparità	 implicite	 in	 una	
diagnos)ca	 “orale”,	 come	 il	 colloquio	 orale,	 che		
fornisce	 indicazioni	 potenzialmente	 affidabili	 sul	
gruppo	nel	complesso	ma	non	sui	singoli.	

•  La	 “prova”	 si	 corregge	 in	 automa)co	 e	 permeEe	 di	
elaborare	delle	sta)s)che.	

•  La	possibilità	di	inserire	immagini	e	altri	media	aiuta	gli	
studenB	con	D.S.A.	

•  SocraBve	consente	di	inserire	un	feedback	che	affianca	
e	“corregge”	le	risposte.	



La	valutazione	diagnosBca	con	app:	
esempi	

•  Kahoot	 per	 leGere	 classiche	 (per	avvio	 secondo	
anno	 con	 metodo	 Oerberg:	 valutare	 quanto	 gli	
studenB	 ricordino,	 a	 livello	 morfologico	 e	
lessicale)	

•  Kahoot	 per	 italiano	 (inizio	 lezioni	 primo	 anno:	
nozioni	 di	 foneBca	 e	 ortografia,	 più	 qualche	
curiosità	 sinta9ca	 e	 linguisBca	 per	 avviare	 la	
discussione	sulla	lingua)	

•  SocraBve	 per	 italiano	 (quiz	 sui	 capp.	 15-16	 dei	
Promessi	Sposi,	per	accertarsi	che	la	classe	sia	in	
grado	di	proseguire	la	leEura)	



Kahoot	per	leEere	classiche:	il	quiz	



Kahoot	per	leEere	classiche:	
staBsBche	



SocraBve	per	italiano:	il	quiz	



SocraBve	per	italiano:	le	risposte	



SocraBve	per	italiano:	le	risposte	
degli	studenB	della	classe	



SocraBve	per	italiano:	i	report	
staBsBci	di	tu9	gli	studenB	



Il	confronto	

•  Cosa	ne	pensate	delle	proposte?	
•  Quali	strumenB	uBlizzate	per	la	valutazione	
diagnosBca?	

•  Proposte	alternaBve	per	una	valutazione	
diagnosBca	efficace.	


