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APP…ROPOSITO DI VALUTAZIONE! 
La valutazione sommativa a scopi formativi attraverso le nuove tecnologie 

 
La valutazione deve restituire informazioni riguardo alle competenze. Spesso noi insegnanti 

raccogliamo gli errori delle verifiche, li commentiamo con gli studenti e con le studentesse, ma la 

valutazione ci restituisce solo voti e finisce tutto lì. Occorrerebbe guardare meglio i dati, ma i tempi 

a volte non lo permettono, allora come fare? E’ nata così l’idea di costruire “un’APPLICAZIONE” di 

supporto ai docenti . 

Il processo di valutazione pone in prima battuta il problema di definire gli obiettivi. Tale 

definizione mette in gioco diversi aspetti che sono strettamente legati alla disciplina presa in 

considerazione. Alla luce di ciò intendiamo proporre un percorso di ricerca-formazione che prevede 

un primo momento di formazione e un secondo momento di sperimentazione e raccolta dati 

attraverso l’uso di uno strumento elaborato per promuovere un uso formativo della valutazione 

sommativa. 

Tale strumento ha lo scopo di rendere chiari e condivisi gli obiettivi e i criteri di valutazione 

e restituire allo studente un feedback sugli obiettivi raggiunti in termini di componenti 

dell’apprendimento, sfruttando una rappresentazione grafica attraverso un diagramma di Kiviat. Lo 

strumento è un’applicazione multipiattaforma scritta in linguaggio Java con interfaccia utente, e 

grafica sotto la supervisione del prof. Della Penna,  nell’ambito di un progetto di tesi di laurea in 

informatica di Giorgio Morico . 

La formazione che si propone si caratterizza come un percorso di accompagnamento alla 

costruzione di strumenti valutativi utili ad accertare e valutare le competenze degli allievi.                     

Gli strumenti metodologici e teorici proposti si prestano come un’occasione per ripensare le 

modalità di valutazione degli apprendimenti disciplinari nella scuola primaria (classi IV e V) e 

secondaria di I e II grado. 

Formatori 

Alice Lemmo, Ricercatrice in Didattica della Matematica (MAT/04), Dipartimento di Scienze Umane 

Università degli Studi dell’Aquila 

Grazia Cotroni, Docente nella scuola secondaria di II grado; ideatrice dei giochi matematici “Math 

che sfida”; responsabile di Le Botteghe dell’Insegnare – Matematica 

Rosario Mazzeo, Studioso dei processi e della metodologia dell’insegnamento-apprendimento, 

della valutazione formativa, dell’organizzazione scolastica. Formatore per conto di enti pubblici e 

privati; responsabile di Le Botteghe dell’Insegnare – Verifica e Valutazione 

Giorgio Morico, sviluppatore App 

Manuela Elisabetta Moroni, già docente di Lettere nella scuola secondaria di I grado, esperta senior 

Invalsi, formatrice. 

Daniela Notarbartolo, Professore a contratto Università Statale Milano, autrice di manuali scolastici 

fra i quali una Grammatica per il biennio, responsabile di Le Botteghe dell’Insegnare – Italiano-lingua 
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Destinatari:  

Docenti della scuola primaria (classi IV e V) e scuole secondarie di I e II grado 

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di: 

1. Fornire un quadro teorico generale sulla valutazione (in un’ottica sia formativa che 

sommativa)  

2. Presentare approfondimenti su metodi e tecniche per la valutazione con una prospettiva 

prima trasversale e poi disciplinare 

3. Presentare spunti ed esempi concreti e pratici per sviluppare consapevolmente la pratica di 

valutazione come processo continuo di accompagnamento all’intero processo di 

insegnamento-apprendimento.  

4. Far riflettere sull'impatto della valutazione nei percorsi di insegnamento/apprendimento 

delle diverse discipline 

5. Progettare prove di valutazione dell’apprendimento secondo criteri e obiettivi 

multidimensionali  

6. Acquisire esperienza sull’uso di una applicazione Java per la valutazione multidimensionale 

degli apprendimenti.  

 

Competenze attese  

1. Far riflettere l’alunno sul percorso compiuto al fine di prendere coscienza su cosa ha o 

realmente imparato. 

2. Operare confronti tra colleghi in vista di uno stile comune valutativo nell’istituto. 

3. Testare l’App sia per la valutazione dello studente sia per l’autovalutazione docente e 

studente 

Programma webinar 

❖ venerdì 26 novembre 16.30-18.30: “La valutazione formativa e i suoi strumenti” 
Prof. Mazzeo 
 

❖ giovedì 2 dicembre 16.30-18.30 “Presentazione dell’Applicazione ‘ValuableRadar” 
Prof.ssa  Lemmo e Prof.ssa  Cotroni introdurranno Giorgio Morico (sviluppatore App)  
 

❖ venerdì 10 dicembre 16.30-19.30: Laboratori guidati (costruzione della prova e strumenti 
di valutazione): 

 

- Matematica primaria (classi IV e V) e secondaria di I grado, prof.ssa Lemmo, 

- Italiano secondaria di I grado, prof.ssa Moroni, 

- Italiano secondaria di II grado, prof.ssa Notarbartolo, 

- Matematica secondaria di II grado, prof.ssa Cotroni. 
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venerdì 11 febbraio 16.30-18.30 tutoraggio a richiesta (per grado di scuola; tutor i professori del 

terzo incontro) 

Da martedì 15 febbraio a venerdì 30 aprile lavoro in classe /sperimentazione didattica con gli alunni 

secondo le indicazioni che verranno date durante il secondo incontro: 

▪ Dal 15 febbraio al 29 aprile - somministrazione di due prove (da restituire ai formatori);  

▪ lunedì 11 aprile i docenti ricevono i questionari; 

▪ da martedì 12 aprile gli studenti e i docenti compilano di questionari per testare 

l'accessibilità dell'app e dei risultati da parte degli studenti; 

▪ compilazione dei questionari entro  lunedì 16 maggio 2022  

16 giugno 16.30-18.30 – “Dall’esperienza un metodo: analisi dei dati e condivisione”  

Modalità di erogazione: webinar con interazione tra formatore e corsisti e proposta di materiali di 

approfondimento e/o per l'attività didattica. 

 

Composizione dell’Unità Formativa (totale 24 ore) 

N. 7  ore di webinar (3 incontri) 

N. 4  ore di approfondimento personale per la costruzione della prova (certificata con 

compilazione modulo) 

N. 8  ore di sperimentazione (uso dell’APP e inserimento dati e somministrazione prove agli 

studenti) 

N. 2    ore di tutoring, a richiesta 

N. 1  ore di documentazione (compilazione questionario)  

N. 2  ore di restituzione (incontro del 16 giugno) 

 Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 

previste (pari a 18 ore): frequenza regolare, le 8 ore di sperimentazione sono assegnate a seguito 

della restituzione e condivisone del questionario; 2 ore di restituzione, incontro del 16 giugno. 

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 

proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno 

scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del 

questionario MIUR.  

Bibliografia per l’approfondimento personale 

Vedere file ‘Bibliografia’ 

 

Il Direttore del Corso di Formazione      

      Grazia Cotroni 


