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Le domande

• 113 contributi al sondaggio di Google
• Ciascun partecipante ha posto fino a 34 domande= circa 250-300 domande in
media
• Ho classificato le domande in base al
desiderio
• Domande-proposta
• Domande «speciali»
• Domande tecniche
• Domande di studio
• Domande di pratica didattica

Domande-proposta

• Domande per aprire un dibattito
• Domande per manifestare un bisogno
• Domande che «non sono domande»

Domande-proposta
• Come possiamo uscire dalla spirale infernale dei voti? Valutare cosa? Perché non si riesce ad essere obiettivi? Siamo
pronti fare a meno dei voti? Perché valutare? Che ne pensi dell'abolizione del voto? Come è possibile che alcuni colleghi
creano tabelle di conversione tra una valutazione per competenze e quindi per livelli e una valutazione sommativa
docimologica? Perché questa confusione?
• Odio i voti: non si può ridurre una persona ad un solo numero che sia rappresentativo di tutto ciò che è e che ha
raggiunto. Non riesco però a trovare un'alternativa valida che possa sostituire la valutazione tradizionale e che sia
accettata da tutti. Perché non si comprende che sono valutazioni diverse che derivano da impostazioni di compiti, di
performance completamente diversi? Come valutare un alunno che in classe non è interessato, non ha stimoli positivi,
non ha entusiasmo nell'apprendere? I miei dubbi permangono sempre nel momento del valutare proprio con quel voto...
Quel numero... Come renderlo conforme ad una serie di elementi e non una semplice media numerica?
• Come far capire al genitore che i docenti valutano l'impegno e non la sua intelligenza? Qual è la strada giusta da seguire?
La valutazione degli studenti con BES dovrebbe prevedere modalità di verifica differenti o solo criteri di valutazione
differenti? La valutazione è un'operazione oggettiva o soggettiva? In un'era come la nostra in cui si parla soprattutto di
competenze, di approcci individualizzati, di stili di apprendimento ha ancora senso valutare con i numeri?
• Quando il fermo di uno studente può ritenersi utile? Meglio una valutazione oggettiva, formativa o soggettiva?

RISPOSTE

• Misurare vs valutare
• la valutazione è sempre soggettiva
• Valutazione sommativa: si fa alla fine di un percorso, per misurare il risultato raggiunto (Es.
Certificazione delle competenze)
• La valutazione è parte del processo di insegnamento/apprendimento= è necessaria e
indispensabile perché dà informazioni sul percorso e sul processo, non solo sul prodotto e
informa lo studente anche sulle sue caratteristiche di apprendente
• Non confondere «dare i voti» con «valutare»

Domande-proposta
• Non sarebbe meglio sostituire il voto numerico con un giudizio? Nella mia scuola con
delibera del Collegio a maggioranza si è deciso di adottare una scala di voti che va dal 4 al
10. È corretto? Spunti, proposte per l'autovalutazione dei ragazzi. Spesso la valutazione è
un momento di conflitto, rendere partecipi gli alunni dei criteri valutativi è un
atteggiamento culturale, qual è il primo passo verso questa rivoluzione culturale?
• Il fatto che i registri elettronici forniscano la media dei voti sta snaturando per qualche
docente il senso della valutazione? Perché si parla così poco dell'importanza della
valutazione formativa?
• La valutazione nella scuola primaria con l'uso della scala docimologica risulta essere una
scelta alquanto difficile. Valutare da 0 a 10 le prove strutturate e imposte è davvero, a mio
avviso, fuorviante e quindi non condivido la scelta del legislatore. Come superare l'ostacolo
tra prove mensili, prove quadrimestrali, prove Invalsi...

Domande tecniche

• Domande molto specifiche su alcuni aspetti di un solo ordine di scuola
Esempi
• Come valutare il pensiero computazionale? Valutazione per i bambini di 5 anni? Come cambia la
valutazione nei professionali alla luce del nuovo riordino? avrei bisogno di alcuni consigli per compilare una
griglia di valutazione per la tipologia C della prova d'italiano per l'esame di stato nella scuola secondaria di
primo grado…

Domande sui Bisogni speciali

• Domande sui Bisogni educativi speciali
• Sulla disabilità
• Sui Dsa
• Sugli aspetti emotivi (ansia) e sociali (ingiustizia) della valutazione

Domande sui Bisogni speciali
• Come valutare un'alunna con grossi problemi di ansia che la portano a star male ad ogni tipo di
valutazione (anche alle domande fatte in classe dall'insegnante)? Come valutare un alunno che ha fatto
grandi progressi rispetto alla situazione iniziale ma che raggiunge comunque un livello minimo rispetto
alla classe? Valutazione oggettiva (risposta chiusa...), valutazione individualizzata (dsa, bes...): a volte però
sembra di usare metri diversi. Va bene? Per valorizzare l'impegno, la volontà, al di là dei risultati...Diventa
forse una valutazione "relativa"? I ragazzi la vedono come "differenza", ingiustizia? Come valutare gli
alunni con disabilità? Come valutare gli alunni DA? Come puó essere attivato un confronto per stabilire
valutazione di casi di DSA e BES? Come classificare gli alunni Dsa?
• All'interno di una classe scuola primaria solo i bambini con L. 170 e bambini con L. 104 possono avere
verifiche differenziate, ma la marea di border cognitivi come possono essere valutati senza stravolgere per
ognuno la verifica prestabilita? Come si personalizza la valutazione se l'insegnante deve attenersi ad uno
standard oggettivo?
• Come faccio a far comprendere ai ragazzi il differente valore di una valutazione formativa e una
valutazione sommativa? magari è un mio problema...

Domande di studio e approfondimento
• Sembra che valutare il percorso in itinere non sia "oggettivo". Questa l'osservazione fatta da alcuni colleghi circa il mio
metodo di lavoro.
• Come aiutare gli alunni nella valutazione "ponderata"? È necessario valutare, cioè dare un valore numerico ad ogni
elaborato o prestazione? Come si può evitare di dare "i numeri" valutando comunque? Come faccio a capire la linearità
ovvero gli elementi di riferimento indispensabili e che tipo di metodologia strumenti di valutazione adottare tra le
raccomandazioni Europee, le Indicazioni Nazionali alla luce degli obiettivi che ho inteso costruire sulla base della unità
didattica che intendo realizzare? Esistono dei format a supporto?
• Se i livelli d'ingresso di una classe sono talmente bassi da rendere necessaria una modifica sostanziale della
programmazione didattica può il docente promuovere l'alunno o gli alunni che non abbiano conseguito i livelli minimi
definiti in sede dipartimentale?
• A chi lavora alle superiori e non è abituato ad usare il metodo cooperativo riesce difficile, all'inizio, dare il medesimo voto
a tutti, sapendo che le capacità individuali o l'apporto dei singoli alunni sono diversi. Come fare? Alternare lavori di
gruppo a prove singole? Ritoccare il voto di gruppo sul prodotto in base alla restituzione del singolo? C'è il rischio che chi
ha lacune non venga fermato o non si accorga che non è al livello degli altri? Come rendere più coscienti i ragazzi della
natura e della valenza della valutazione? Orale: esponendo un'attività autentica (compito) spesso in un gruppo la "parte"
esposta dal singolo alunno è davvero ristretta...come si riesce a valutare anche su poche cose o contenuti brevi? Si può
fare? Qualcosa che non mi riesco facilmente a coniugare nella valutazione è questo: considerato che si progetta per
competenze perché devo essere costretta ad esplicitare la mia valutazione con un voto (numero), anziché con i livelli così
come (a mio avviso) sarebbe più adeguato e opportuno?

• Ci potresti dare qualche suggerimento pratico su come trasformare le verifiche scritte di
grammatica (o altro) in verifiche in classe al computer e su come poi farle valere come
prova scritta ufficiale? Come mediare tra la propria valutazione e l’autovalutazione, tramite
check list, degli alunni? Come posso valutare un compito autentico con un voto numerico?
Devo indicare solo il livello di competenza?
• Come formulare i descrittori per una valutazione del comportamento nella secondaria di
primo grado? Come creare la check list e la sua validità ai fini di una reale valutazione del
grado di preparazione degli studenti anche in previsione dell’esame di stato. Come si mette
in campo una valutazione con la metodologia della classe capovolta? Può servire tale
metodologia a semplificare la verifica e la valutazione? Insegno Religione in una
secondaria di secondo grado, e ho 18 classi ognuna per un'ora alla settimana. La maggior
parte delle lezioni le passiamo discutendo di vari temi, e in quel caso avrei necessità di
registrare delle valutazioni in tempo reale senza interrompere la discussione, ma non ho
ancora trovato lo strumento adatto (tabella cartacea, su cellulare o su pc, ma senza far
vedere cosa faccio ai ragazzi). So che è un caso limite, ma esiste qualche strumento
utilizzabile per questo tipo di valutazione? A riguardo della valutazione attraverso
l'autovalutazione: come assicurarsi onestà da parte degli alunni?

Domande di pratica didattica

• Come predisporre le griglie di valutazione per le prove scritte o orali? Come coniugare la valutazione
di un lavoro di gruppo con la valutazione individuale Attraverso cosa si valuta? Autovalutazione,
rubriche dell'insegnante, attività svolte in aula...niente verifiche? I ragazzi chiedono il voto
immediatamente visibile sul registro, dopo una tradizionale verifica: come affrontare tali richieste?
• La DS ha imposto a tutti i docenti di dare una valutazione dello studente sulla disciplina operando la
media matematica dei voti riportati sul registro elettronico, arrotondando per eccesso. Alla
contestazione di qualche docente che asseriva come la valutazione dovesse tener conto, oltre che
delle performance (interrogazioni orali e verifiche scritte) anche di altri elementi quali impegno,
partecipazione, interazione, etc. che potevano comportare un aumento o una diminuzione della
media, veniva risposto che ciò non era possibile, in quanto quegli indicatori dovevano essere
considerati nel giudizio sul comportamento. Come valutare un lavoro di gruppo?
• Come si può valutare per competenze nella scuola primaria? Come valutare in maniera significativa
dopo una lezione capovolta? Quali compiti autentici strutturare? Come posso valutare
oggettivamente il singolo alunno durante un'attività di gruppo? Come posso riuscire a valutare
contemporaneamente tutti gli alunni se la valutazione prevede lunghi momenti di osservazione dei
comportamenti degli studenti?
• Come valutare l'attività svolta dai ragazzi di una redazione di una web radio che organizzano e
registrano una serie di trasmissioni radiofoniche?

Domande di pratica didattica

• Checklist o rubrica? La valutazione in Educazione Fisica a soggetti con difficoltà motorie
come viene calibrata?
• Come si possono valutare anche le conoscenze con la didattica capovolta? Come costruire
prove di valutazione e rubriche di valutazione. Quali prove somministrare per una
valutazione oggettiva?
• Quando i ragazzi lavorano in gruppo è meglio dare a tutti i componenti lo stesso voto o è
meglio diversificare la valutazione? I lavori in coppia/gruppo possono essere valutati
diversamente rispetto ai lavori individuali con una media pesata o è meglio di no? Quali
criteri devo usare per creare una rubrica di valutazione? Come si fa una valutazione delle
competenze? Come valutare al meglio lavori di gruppo: dando un voto univoco a tutto il
gruppo o evidenziando chi ha lavorato più e meglio?
• Quali sono le possibilità offerte dalla didattica capovolta e dalle piattaforme collaborative
per predisporre prove di competenza individuali multidisciplinari? Predisporre prove di
competenza in piattaforma collaborativa (LAVORI DI GRUPPO) - è possibile? In che modo
predisporre la valutazione del gruppo? È possibile tracciare- ricavare il contributo di ciascun
membro del gruppo per una valutazione differenziata o oppure si da una valutazione
univoca a tutti i membri del gruppo?

Domande di pratica didattica

• È importante valutare il processo e non il prodotto. Ma allora
potenzialmente avremmo tutti 10. Disabili compresi. Come si fa?

Non ho capito la domanda, vero?

Esempio di descrizione di ruoli, all’interno di un compito autentico
1. Giornalista: dovrà cercare e contattare le persone da intervistare e uno dei
partecipanti al Referendum scelto, predisporre l’intervista dopo essersi consultato col
gruppo, realizzarla e predisporla per la pubblicazione sulla pagina web.
2. Analista: dovrà occuparsi dei dati relativi al Referendum scelto, cercare e proporre
una tabella da inserire nella pagina web, controllare che informazioni, date e norme
citate nella pagina siano corrette e coerenti;
3. Storico: ricercherà le informazioni e le notizie che ricostruiscono il contesto sociale e
culturale dell’epoca, nel quale si è tenuto il referendum scelto, documentando anche con
immagini, video e audio. Verificherà l’attendibilità delle fonti con la tabella di supporto. Si
consulterà col gruppo sui materiali da scegliere per la pubblicazione online.
4. Coordinatore: proporrà al gruppo una selezione di referendum, tra i quali scegliere,
motivando le scelte. Monitorerà il lavoro del gruppo, coordinando gli interventi richiesti e
verificando che il risultato finale sia coerente con le indicazioni date.
Il compito sarà valutato con una checklist e una rubric per i ruoli attivati.
Checklist di valutazione del lavoro di gruppo
1. Avete pubblicato il risultato del lavoro sul sito web della scuola?
2. Avete inserito i testi delle interviste, l’opinione di almeno un elettore, delle immagini,
dei video e degli audio?
3. Ciascuno ha raggiunto il livello di “competente” nel ruolo assegnato?

Rubric per valutare il ruolo all’interno del lavoro: esempio
Giornalista Non ha trovato le
persone da
intervistare e non
ha proposto
alternative, per
sostituire le
interviste con altre
fonti di
informazione.

Ha trovato, contattato e
intervistato almeno una
persona, che partecipò al
Referendum. Le domande
sono state condivise col
gruppo e almeno una
intervista è stata
pubblicata sul sito web.

Ha trovato, contattato e
intervistato due persone che
parteciparono al Referendum.
Le domande sono state
coerenti alle indicazioni
condivise col gruppo e le
interviste, redatte in forma
corretta e rispettose del
racconto degli intervistati, sono
state pubblicate sul sito web.

Ha trovato, contattato e
intervistato due persone che
parteciparono al Referendum. Le
domande sono state coerenti alle
indicazioni condivise col gruppo e
le interviste, redatte in forma
corretta e rispettose del racconto
degli intervistati, sono state
pubblicate sul sito web.

Giornalista: dovrà cercare e contattare le persone da intervistare e uno dei partecipanti al
Referendum scelto, predisporre l’intervista dopo essersi consultato col gruppo, realizzarla e
predisporla per la pubblicazione sulla pagina web.

Partecipate!
Vi aspettiamo
per confrontarci
e condividere le
nostre
esperienze

Winter school
9-10 marzo 2019, Roma
Summer school
17-21 Luglio 2019,
Trentino Alto Adige

GrazieJ

Daniela Di Donato
Flipnet

