
VALUTAZIONE 

VALUTARE : 

AVERE INFORMAZIONI ….  

… PER PRENDERE DECISIONI!
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VALUTAZIONE

 Più tipi di valutazioni:

❖ Valutazione iniziale  

❖ Valutazione formativa  

❖ Valutazione finale (prodotto)

❖ Valutazione di processo (anche autovalutazione)
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Valutazione Iniziale
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 Valutazione iniziale:

❖ Quando? inizio unità didattica

❖ Informazioni: conoscere gli errori e le misconcezioni degli   
studenti 

Engage

❖ Decisione: scegliere obiettivi e situazioni di lavoro per l’unità 
didattica 

❖ Errori: POSITIVI, aiutano tutti a identificare dove non si è 
d’accordo, a familiarizzare con errori e  misconcezioni

Va bene fare errori !



Valutazione iniziale  

 Insegnante:

deve conoscere le possibili misconcezioni ed errori degli studenti   

(false conoscenze)

 Studente:

dovrebbe dare una risposta individuale e scritta alla 

domanda/problema, (nessuna risposta orale, alzando la mano!)  

se non sa rispondere, non importa ….   (lasciare vuota la parte 

della scheda)  

questo procedimento lascia tempo a ognuno di riflettere e fare 

sua la domanda investigabile
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Valutazione iniziale

 Come?

❖ una domanda          una risposta scritta
votare        la maggioranza non ha « ragione », ci vuole una prova 
sperimentale.   Differenza tra scienza e democrazia.

es : Il gas che si sviluppa quando si usa l’acqua ossigenata è …..?
Chi produce il gas quando si usa l’acqua ossigenata? 

❖ una tabella da riempire prima e dopo l‘attività
(cosa ho imparato)

❖ domande sulle conoscenze fondamentali dell’unità didattica. 
gli studenti saranno felici di vedere quanto hanno imparato !!!  

es: utilizzare pre-test
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 Valutazione formativa 

❖ Quando?: Sempre!!! Durante tutta l’unità didattica 

❖ Informazioni:  capire quello che gli studenti hanno capito/imparato, 
quello che non hanno capito/imparato

❖ Strumenti:  utilizzare le schede e/o il quaderno dello studente;  
rubrica parte A (scheda cartacea)

❖ Decisioni:  andare avanti, o lavorare su un’altra situazione, o dare 
altri esercizi  

❖ Errori: POSITIVI, aiutano tutti a capire dove sono le difficoltà. 

Va bene fare errori !

Valutazione formativa
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../Documents/Insegnamento/SID/AMGEN/2017-2018/15-Marzo/Selezione da stampare/Anna Brancaccio_Rubric Scienze_stampabile-fronte retro.doc


Valutazione formativa  

 Insegnante :
Prende informazioni sulle difficoltà /errori degli studenti per 
decidere cosa fare  
Per questo, deve andare in giro nella classe a vedere quello 
che fanno gli studenti (soli o a gruppi) per sentire quello che 
dicono, vedere quello che scrivono, o che fanno, mentre 
lavorando  

 Studenti :
Lavorano soli o a gruppi (scritto e/o orale e sperimentale)  
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Valutazione formativa  

 Come?
❖ Osservare studenti che lavorano  
❖ Girare nella classe per vedere ogni gruppo, ogni studente  
❖ Selezionare, analizzare, discutere gli errori osservati  
❖ Usare tabelle con i criteri ed auto valutazione  

 Strumenti
❖ Autovalutazione attività/relazione di laboratorio (la stessa scheda 

può essere compilata utilizzando una coppia di colonne per ogni 
fase/attività) (scheda cartacea)

❖ Autobiografia Cognitiva (può essere richiesta a fine attività o solo 
alla fine dell’intero percorso)
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autobiografia_cognitiva ok.doc


Valutazione finale  

 Valutazione finale

❖ Quando?:   alla fine dell’unità didattica  

❖ Informazioni: vedere se gli studenti hanno raggiunto gli objettivi 
dell’unità didattica  

❖ Strumenti:  utilizzare le rubriche (parte B)

❖ Decisioni: mettere un voto che sarà usato per: informazioni, passare 
nella classe superiore, esami, …. 

❖ Errori :  NEGATIVI, fanno vedere quello che gli studenti non hanno 
capito, o non sanno fare  
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A.Brancaccio_Rubric Scienze_parte B.docx


Valutazione finale  

 Insegnante :
❖ prepara la verifica, stando molto attento a fare domande/dare esercizi che 

formano parte degli obiettivi  del modulo 
❖ corregge, mette il voto  
❖ studenti hanno raggiunto le competenze?

 Per aiutare gli studenti a prepararsi per la verifica:  
❖ dare obiettivi per l’unità didattica (sapere e sapere fare, come prepararsi)  
Lavoreremo sulle competenze e relative check list
❖ discutere con gli studenti di come prepararsi alla verifica (cosa vuole dire 

« studiare »)  
❖ aiutare gli studenti a fare il punto sugli argomenti trattati
❖ dare sufficienti esercizi per essere sicuri che ognuno si sia allenato  

abbastanza
❖ correggere tutti gli esercizi  
❖ rispondere a tutte le domande prima della verifica  
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Valutazione di processo  

Quando?

Alla fine di ogni attività

Alla fine di tutto il percorso

 COME e CHI?

❖ Usando delle checklist (auto valutazione)

❖ Osservatori (valutazione esterna)

o Studenti: Autobiografia Cognitiva

Test Amgen per studenti

Insegnante: Griglia di osservazione 
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The Inquiry-Based Teaching in 

Life Sciences MOOC

In this MOOC (Massive Open Online Courses), participants 

will:

•Experience Inquiry as an adult learner

•Acquire the skills and confidence to implement Inquiry-Based 

Teaching in the classroom

•Learn how to reflect on their own teaching practice

•Enhance their personal and their students’ conceptual 

understanding of life sciences

•Explore various formal and informal assessment approaches 

for IBSE
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Focus of Module 1

First things first: what is 'inquiry-based learning'? Before you are able to 

implement inquiry-based teaching in your classroom, you will have to understand 

the process your pupils go through when they experience inquiry-based learning. 

Therefore, this module will help you:

•understand the steps and methodology of inquiry-based learning

•experience inquiry in life sciences as an adult learner

•identify and reflect on the steps followed along your inquiry path

•compare your own practice with a given example

How do I access the course?

To enter the course, please sign in to the European Schoolnet Academy 

(http://www.europeanschoolnetacademy.eu/login) and then go to the Inquiry-

Based Teaching in Life 

Sciences (http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/inquiry-based-

teaching-in-life-sciences) course page. We will open one module per week, every 

Monday, and while we encourage you to complete the module within the week 

(where and when it suits you), the units will remain open for the rest of the course.

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/inquiry-based-teaching-in-life-sciences


In order to access Module 1, you first need to complete all Course 

Introduction sections and pass the Course Introduction Quiz. The quiz 

tests some key areas of the course organization and is very 

straightforward. Also, you have unlimited attempts to pass it, so this is 

nothing to worry about. Just make sure to watch the short introductory 

video and read the information on the Course Introduction page.

How do I complete the module?

By completing every section of the module, watching the videos, sharing 

your ideas and experiences in the Padlets and passing the final quiz at the 

end of the module. You should expect to dedicate about 3-4 hours of your 

time per week for each module.
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Wondering about certification on the course?

For each completed module you will be awarded a digital module badge that 

you can display on your profile and export to the Mozilla Badge Backpack. If 

you complete the whole course before the final deadline on 25 April 2018, 

you will also receive a digital course badge as well as a digital certificate from 

European Schoolnet, acknowledging your participation in the course.

To complete the whole course, you will need to visit all mandatory sections of 

the course, pass the quizzes at the end of each module and complete the final 

course activity: the development of a lesson plan and peer-reviewing two 

others. We’ll provide full guidance as you work on it.
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http://openbadges.org/


Test finale

https://it.surveymonkey.com/r/AmgenT-C4-post-event-it

Test alunni

https://it.surveymonkey.com/r/AmgenTeachQuestionarioItalia

https://it.surveymonkey.com/r/AmgenT-C4-post-event-it
https://it.surveymonkey.com/r/AmgenT-C4-post-event-it
https://it.surveymonkey.com/r/AmgenTeachQuestionarioItalia
https://it.surveymonkey.com/r/AmgenTeachQuestionarioItalia

