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Cominciamo  
La valutazione di cui parliamo in questa unità è riferita al processo incentrato sul 
discente con l'obiettivo principale di sapere in quale ambito ha acquisito le 
competenze, le abilità e le attitudini richieste per l'attività formativa. Se siete più 

interessati alla valutazione della piattaforma e-learning, dovreste rivolgervi all'unità di 
apprendimento relativa al sistema di valutazione e monitoraggio. La valutazione del discente 
in ambienti online è molto impegnativa, in primo luogo perché è virtuale, in secondo luogo 
perché il processo educativo è più complesso, o comunque molte dinamiche potrebbero 
essere nascoste, e infine perché il target finale (cioè il discente) non ha necessariamente 
bisogno di un voto finale, ma di qualche feedback per mantenersi motivato a migliorare. 
  

Cosa imparerò qui e perché? 

In questa unità imparerete come procedere con la valutazione degli studenti in un ambiente 
online. Ci concentriamo sui discenti che non hanno bisogno di accreditamento o certificazione, 
ma piuttosto desiderano ricevere un feedback e promuovere il loro sviluppo personale. 
L'obiettivo, quindi, è quello di presentare e proporre procedure e metodi di valutazione. 
 

Quali contenuti troverò qui? 

Forniremo diversi metodi ed esempi su come affrontare la valutazione degli studenti in un 
ambiente online, basata sull'uso di questionari ma anche su attività complesse. Questo 
permetterà di ottenere risultati di valutazione più affidabili, ma anche una più ricca esperienza 
degli studenti e un gratificante riconoscimento dei risultati ottenuti. 

Cos’è la valutazione del discente? 
La valutazione dei discenti è di solito l'ultimo passo da compiere in un corso, in 
quanto permette di dare un voto all'allievo ed eventualmente un diploma o un 
certificato. Mentre la valutazione nei corsi in presenza si basa su esami e 
questionari e di solito avviene alla fine dei corsi, online ci sono molti altri metodi 

per la valutazione degli studenti e questa può avvenire in modo continuo durante tutta la 
durata del corso. Nel nostro contesto dobbiamo tenere in considerazione gli obiettivi e gli 
interessi degli studenti, e quindi la nostra valutazione sarà molto diversa da quella che 
solitamente avviene a scuola. Queste sono alcune caratteristiche da tenere in considerazione: 
 

● Gli studenti non sono iscritti a un corso perché hanno bisogno di un accreditamento 
o di una migliore qualifica professionale, ma per godersi l'esperienza di 
apprendimento, acquisendo al tempo stesso conoscenze che ritengono 
interessanti. Tuttavia, in alcune istituzioni educative, si valuta il discente per fornire 
un voto di insuccesso o di superamento del corso. Anche se non si tratta di corsi 
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formali, il fatto di avere un voto fornisce un modo di riconoscimento e di auto-
riconoscimento, come nelle università della terza età e in altri istituti di istruzione 
superiore. Pertanto, è sicuramente necessaria una procedura di valutazione, 
morbida e flessibile, ma comunque in grado di fornire in qualche modo un feedback 
agli studenti sul loro livello di raggiungimento degli obiettivi. 

● Contrariamente a quanto tutti pensano, la valutazione finale del discente non 
dovrebbe mai essere fatta alla fine del corso. Con questo intendiamo dire che la 
valutazione dovrebbe essere fatta in modo continuo. La ragione principale è in 
primo luogo perché le informazioni dovrebbero essere raccolte durante tutte le fasi 
del corso, e in secondo luogo perché le informazioni dovrebbero essere fornite 
all'allievo lungo tutto lo svolgimento del corso.  

● La valutazione dovrebbe essere costruttiva, non solo fornire un voto, ma anche dare 
consigli, permettendo così allo studente di sapere se sta andando bene, 
aumentando la fiducia in se stesso e fornendo un feedback su come diventare uno 
studente online migliore. 

● La valutazione del discente viene solitamente effettuata in base alle conoscenze e 
alle competenze richieste, ovvero la competenza su alcuni indicatori stabiliti dal 
formatore e che sono correlati al corso o alla materia. Queste sono le cosiddette 
competenze tecniche, come quelle relative alle conoscenze tecniche, pratiche o 
specifiche di una determinata area di studi. Le competenze trasversali invece sono 
legate alle capacità interpersonali e personali. Proponiamo qui metodi o processi 
per valutare sia le competenze tecniche che quelle trasversali, in quanto le 
consideriamo entrambe importanti in un contesto di apprendimento permanente. 

 
 

Questionari 
Questo è il modo più tradizionale per la valutazione del discente: porre, alla fine del capitolo, 
alcune domande per verificare se ha acquisito le conoscenze e le competenze richieste. In 
ambienti online, è molto comune creare questionari a scelta multipla o a scelta singola, oppure 
a testo libero. Il primo può essere valutato automaticamente, il secondo, deve essere rivisto 
dal formatore. Non consigliamo questo tipo di valutazione perché quando si fornisce un 
questionario o si sostiene un esame in un'aula fisica si può garantire che il discente non copi 
ottenendo le informazioni da Internet o in chat con altri compagni di classe. Con i questionari 
online non è possibile verificare se lo studente stia imbrogliando o meno. Pertanto, i 
questionari non sono una buona idea per la valutazione online, ma se si vuole utilizzarli è 
possibile includere restrizioni di tempo, per cui il discente deve compilare il questionario una 
volta aperto in un determinato lasso di tempo. Sarà così più difficile perdere tempo cercando 
le risposte. Inoltre, fate domande che richiedono una risposta narrativa, in cui l'allievo deve 
giustificare una certa posizione o spiegare come ha raggiunto una conclusione, non una 
semplice risposta positiva o negativa. Come idea complementare si può proporre di fare un 
esame orale, utilizzando un metodo di videoconferenza. Potrebbe essere molto dispendioso 
in termini di tempo se si hanno molti studenti, ma si può anche renderli più brevi o 
complementari ad altri sistemi di valutazione. 
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I questionari online sono perfetti per l'autovalutazione o per suscitare l'interesse su determinati 
argomenti, oltre che per rendere visibili gli aspetti interessanti o le complessità di un 
argomento. Può anche essere un punto di partenza per un forum di discussione. Una volta 
creato un questionario, nella maggior parte delle piattaforme di e-learning più comuni, è 
comune includere anche un feedback per il discente. 
I questionari sono utili per valutare le conoscenze e le abilità relative alle principali competenze 
della materia che si sta insegnando, ma molto difficili per altre abilità interpersonali. I 
questionari possono includere domande quantitative e qualitative. I questionari quantitativi 
possono essere automatizzati: in una piattaforma di e-learning è possibile indicare quale sia 
l'opzione corretta e, in caso di risposta errata, a seconda della piattaforma, si sarà in grado di 
fornire un feedback che aiuterà il discente nel caso in cui risponda in modo errato. In una 
domanda qualitativa, lo studente risponderà con una descrizione: ciò richiede che il formatore 
esamini il testo e scriva manualmente un segno e un feedback. La seconda opzione è la 
migliore in quanto permette di essere sicuri che l'allievo comprenda la domanda e sia in grado 
di fornire una risposta completa. Sfortunatamente richiede più tempo per il formatore. 
Pertanto, le domande quantitative sono migliori per gruppi di studenti numerosi, ma non c'è 
un feedback personalizzato da parte del formatore. 
 

Esempi: 

In un corso di storia antica si possono porre domande come segue: "L'agorà greca era un 
luogo che serviva a?" e fornire diverse risposte, una di queste deve essere vera. Sarebbe una 
domanda molto semplice e di base, che non consigliamo di utilizzare online. Provate a 
proporre domande che non sono semplici da trovare su Internet e collegate concetti come 
"Quale sarà l'edificio simile all'agorà greca nella società attuale?” Poi fate anche in modo che 
gli studenti comprendano le cose, non solo ricordino le parole. Altro esempio al tema del 
patrimonio preistorico "A quale periodo di tempo appartengono le pietre megalitiche di 
Stonehenge?" è facile da trovare su Internet. Meglio proporre domande come "quale pensa 
fosse la funzione di Stonehenge?" e chiedere al discente di giustificare la sua risposta.  Come 
detto prima, i questionari non sono il miglior modo per valutare il discente, ma è possibile 
proporre un questionario per l'autovalutazione e per suscitare interesse su determinati 
argomenti durante il corso.  
 
 

Valutazione basata sulle statistiche  
 
Gli ambienti di e-learning forniscono liste complete di statistiche su ciò che un utente ha fatto: 
accessi ai contenuti, messaggi di posta, risposte, ecc. Questo è utile per sapere se uno 
studente è stato attivo di recente, ma non prova che lo studente abbia letto il testo, compreso 
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la lezione o fornito risposte utili ad altri colleghi. Questo tipo di valutazione richiede un grosso 
sforzo da parte del formatore. 
 
In classe possiamo proporre attività per i discenti per essere sicuri che abbiano capito la 
lezione. In un ambiente di e-learning abbiamo a disposizione solo forum o altri tipi di spazi di 
discussione dove il formatore e gli studenti possono condividere i messaggi. Ciò che 
proponiamo qui è che i messaggi siano ricchi e utili, non messaggi che forniscano risposte 
brevi e rapide, ma che permettano di condividere scoperte o discussioni tra le diverse posizioni 
e far sì che gli studenti che si aiutano a vicenda. 
 
Qui è possibile valutare i messaggi forniti dagli studenti: si valuterà diversamente uno studente 
che partecipi a un forum con un semplice messaggio che dice "Sono d'accordo, è molto 
interessante", piuttosto che uno studente che cerca di fornire esempi, porre altre domande o 
cercare nuove prospettive. I formatori possono cercare di agire come l'avvocato del diavolo, 
e chiedere ai discenti direttamente il perché della loro risposta, o proporre un approccio 
completamente opposto alla visione del discente per verificare la sua posizione. 

Esempi 

Seguendo l'esempio precedente sulla storia antica, invece di chiedere agli studenti in un forum 
"Scrivi qui le tue domande e i tuoi dubbi relativi alla lezione", meglio chiedere "Quali erano gli 
aspetti positivi e negativi del modello greco di organizzazione politica, e quali cose potrebbero 
essere applicate al giorno d'oggi?” Voi come formatori potete quindi verificare la 
partecipazione al forum, controllare quali sono le risposte degli studenti e migliorare la 
partecipazione non solo in termini di quantità, ma anche di qualità. 
 
 

Valutazione basata sui processi 
 
L'approccio migliore è quello di applicare una valutazione basata sul processo di 
formazione. Si potrebbe applicare questo metodo solo se si pianifica anche attività 
che vanno oltre la lettura di materiali o la visione di video. Il processo di formazione-

apprendimento che proponiamo prevede attività in cui gli studenti dovrebbero essere in grado 
di comprendere, analizzare e collegare i concetti, anche per essere creativi e collaborativi. 
Qui possiamo iniziare a pensare di valutare le competenze tecniche e quelle trasversali. 
 
Nelle attività di collaborazione è possibile verificare come gli studenti si comportano e 
partecipano. Non è importante che gli studenti concludano un lavoro collaborativo (in un 
documento condiviso o in qualsiasi altro tipo di attività comune), ma verificare come lo stanno 
facendo: cioè proporre idee, sostenere i loro punti di vista e fornire un feedback costruttivo 
all'intero processo collaborativo. Così l'apprendimento avviene prima di giungere al prodotto 
finale. Questo è il momento in cui si deve concordare e negoziare: decidere quali argomenti 
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dovrebbero essere inclusi in un lavoro condiviso, o quando mettere in pratica un gioco di 
simulazione di ruolo, in cui ogni discente sta difendendo una determinata posizione o idea. Le 
competenze trasversali  come la capacità di comunicare, analizzare un problema, proporre 
una soluzione creativa, ecc. sono facilitate quando le attività sono condivise online, e sono 
necessari solo strumenti di base come forum. 
La valutazione basata sul processo viene fatta come nella valutazione formativa, il che 
significa che è un processo continuo. La valutazione formativa viene fatta alla fine. 
 
  
 

Ad esempio, se si propone ad un gruppo di studenti di collaborare alla stesura di 
un documento condiviso, in una valutazione che prende in considerazione solo il 
prodotto finale la valutazione di ogni persona sarà la stessa di quella dell’intero 
gruppo, in quanto basata sulla qualità del documento finale. Se si valuta invece il 

processo di formazione del prodotto, la valutazione finale si baserà su quanto lo studente ha 
partecipato alla creazione di quel documento, sulle correzioni applicate, sul feedback dato agli 
altri colleghi, ecc. 
 

Esempi: 

Siete in un corso sulla storia europea recente, chiedete agli studenti di mettere in ordine 
crescente le persone più rilevanti per la costruzione dell'Europa unita. Questo compito può 
essere svolto in un forum, ma non si tratta solo ordinare una lista, ma gli studenti dovranno 
decidere e difendere l'ordine che hanno scelto nel forum con gli altri studenti, dire e spiegare 
perché pensano che la persona che hanno scelto sia più importante di quella scelta dagli altri 
e cercare di convincerli.  Le abilità comunicative, la leadership e la responsabilità tra le sono 
competenze trasversali che qui entrano in gioco. Come formatore potrete osservare se gli 
studenti hanno acquisito le competenze e le conoscenze necessarie sul corso di storia, ma 
anche se sono in grado di applicare queste conoscenze. La valutazione avviene qui senza 
che il discente sia consapevole che sia in atto un processo di valutazione. 
 
 

Valutazione basata sulle competenze 
trasversali 

 
Probabilmente non siete interessati ad assicurare che i vostri studenti possano sviluppare le 
loro competenze trasversali, che includono una grande varietà di capacità sociali e personali 
come la leadership, il processo decisionale personale, la risoluzione dei problemi, il pensiero 
critico, la creatività, ecc., ma solo attraverso questo approccio sarete in grado di promuovere 
una ricca esperienza di apprendimento e anche di valutare l'acquisizione da parte loro di 
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competenze tecniche legate alla vostra materia. Quindi pensiamo al modo opposto, mirando 
a promuovere le competenze trasversali con alcune attività che potrebbero aiutarvi a valutare 
le competenze tecniche: 

● Peer review: è quando altri studenti devono valutare i lavori dei compagni di classe. In 
questo contesto, non solo si richiede agli studenti di essere in grado di creare un'opera 
e di consegnarla come compito, ma si chiede anche agli altri studenti di rivedere i lavori 
dei primi studenti e di fornire un voto o un feedback. 

● Accordi comuni: fate giungere i discenti a degli accordi  quando devono trovare una 
posizione comune su un certo problema o una questione da voi sollevata. Devono 
comprendere la vostra sfida e applicare le conoscenze e le risorse che avete incluso 
nelle vostre lezioni. In questo modo gli studenti applicano le informazioni e le 
competenze che vi forniranno informazioni su quanto bene hanno acquisito le 
competenze necessarie 

● Mettere in relazione e collegare le conoscenze del corso con le informazioni esistenti. 
Questo permette di valutare la capacità dei vostri studenti da un punto di vista pratico 
e, cosa ancora più importante, consente loro di utilizzare l'esperienza esistente, i loro 
interessi e le loro motivazioni personali. Pertanto, permettete loro di essere creativi, di 
trovare nuove informazioni, o di rendere visibili gli aspetti nascosti degli argomenti della 
vostra materia. 

● Promuovete al massimo il coinvolgimento dei discenti nella vostra materia. Ciò può 
avvenire creando storie, nuove prospettive o sfide, permettendo agli studenti di 
immaginare se stessi con un ruolo. Questo aumenterà enormemente la comprensione 
dell'argomento che stanno imparando, ma anche il piacere e il piacere di un'attività 
che potrebbe essere molto creativa. 

Questi sono solo alcuni scenari ed esempi che potete applicare a seconda del corso o della 
materia specifica, ma sappiate che richiederanno del tempo per far capire le regole ai vostri 
studenti. Fortunatamente non è necessario terminare l'attività per poter imparare e ottenere 
una migliore comprensione della materia. 
 

La valutazione come feedback 
Come detto durante l'introduzione di questa unità di apprendimento, la valutazione delle 
conoscenze e delle competenze degli studenti dovrebbe avere lo scopo di fornire un feedback 
e non un voto finale. L'educazione online si basa sull'auto-responsabilità e sull'indipendenza 
dei discenti: essi stanno conducendo il loro processo di apprendimento, e in questi casi, 
l'apprendimento online può anche farli sentire persi o confusi. In ogni caso, anche se lo stanno 
facendo in modo sbagliato, hanno bisogno di sapere cosa devono fare per migliorarlo. Questo 
è qualcosa che accade alla maggior parte degli studenti che apprendono online per la prima 
volta, non importa l'età o la materia, quindi è meglio rafforzare il senso di utilità di questo 
metodo di apprendimento, il discente percepisce il controllo e, infine, la capacità di orientare 
il proprio apprendimento. 
 
Essere positivi quando si valutano le competenze degli studenti, incoraggiarli a continuare ad 
apprendere e a condividere il loro successo, aumenterà la loro autostima. Ricordate che non 
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solo devono affrontare le sfide di dover apprendere la vostra materia, ma anche uno strumento 
tecnologico e un nuovo modo di apprendere.  
 
 

Esercizi 

Esercizio 1: Discussione di gruppo 

Cerca su Google i seguenti metodi per le valutazioni. Alcuni argomenti che potresti 
cercare sono le parole chiave che appaiono in questa unità: sommativa, formativa, 
qualitativa, quantitativa, questionario, valutazione o qualsiasi altra parola chiave 

con cui hai familiarità grazie al tuo lavoro di formatore. 

In un forum, tutti gli studenti mettono le parole che hanno trovato su internet o le parole che 
conoscono. Il passo successivo è che i partecipanti di questo gruppo scelgono una parola 
chiave. Quando una parola chiave è stata scelta, nessun’altro può più sceglierla. Cercate su 
Google la parola chiave che avete scelto su Internet, cercate vantaggi, svantaggi, potenzialità, 
scenari, ecc. 

Condividete con il resto del gruppo i vostri risultati; dovreste essere in grado di definire, 
riassumere e, soprattutto, spiegare agli altri come quella parola chiave è collegata alla 
valutazione degli studenti. 

Una volta terminata l'attività, tutti i partecipanti dovrebbero decidere chi è stato il partecipante 
migliore e perché. Non si vota per la parola chiave migliore, ma per il miglior comunicatore, 
probabilmente perché è stato in grado di fornire i migliori esempi, o ha descritto i benefici in 
modo molto pratico. 

  

Esercizio 2: Creare un’attività di valutazione  

 In base alla tua area di conoscenza, immaginate uno dei vostri corsi. Descrivete 
quale metodo di valutazione applichereste con le vostre materie. Potete spiegare nel 

vostro forum: 
1. La materia che state insegnando e gli obiettivi generali. Insegnate competenze 

tecniche o mirate anche a raggiungere altre competenze o attitudini? 
2. Un esempio di capitolo o unità di apprendimento, con un'attività che coinvolge un 

discente o un gruppo di discenti. 
3. La vostra proposta di valutare la competenza del discente su tale attività. Inserite 

nella vostra proposta le sfide o i dubbi che avete in questo progetto di valutazione. 
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Una volta che i vostri colleghi hanno risposto in un messaggio in un forum, potete leggere i 
loro messaggi e fornire suggerimenti. 

 

Sommario 
In questa unità avete imparato a conoscere i metodi di valutazione, avete visto 
diverse opzioni e potrete utilizzare quelle più vantaggiose a seconda del gruppo 
target e dell'attività. 
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