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Domande guida

1. Le disposizioni della mente o soft skills si possono valutare?

2. Come si fa ad “arricchire” un voto valutando anche disposizioni della mente e soft skills?

3. Quali sono le disposizioni della mente o soft skills più importanti?

4. Come si costruisce una rubrica per valutare disposizioni della mente e/o soft skills?

5. Perché sono preferibili i voti arricchiti con le disposizioni della mente/soft skills?

6. Cosa ci guadagna lo studente se il processo di insegnamento/apprendimento/valutazione 
viene rifocalizzato sulle disposizioni della mente o soft skills?

7. Cosa ci guadagna l’insegnante se il processo di insegnamento/apprendimento/valutazione 
viene rifocalizzato sulle disposizioni della mente o soft skills?

8. Con quale strumento di valutazione è meglio valutare le disposizioni della mente/soft skills?

9. Con quale app posso generare ricchi report di valutazione?



Discussione materiali inviati dai partecipanti

https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar

https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar
https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar


La cultura dei muri dritti

«Tirar su “un muro dritto” per dignità è anche espressione di 
gratuità, poiché dice che esiste negli altri, in sé stessi, nella 
natura, nelle cose, persino nei “muri”, una verità ed una 
“vocazione” che va rispettata e servita, e mai asservita ai nostri 
interessi.»

Bruni, L., & Smerilli, A. (2010). La leggerezza del ferro. 
Un’introduzione alla teoria economica delle «organizzazioni a 
movente ideale». Milano: Vita & Pensiero, p. 54

Il Webinar iniziale

https://drive.google.com/open?id=1UC0JDkOacXaUWXcTlsHFaESYhD0DngXl
https://docs.google.com/presentation/d/1pyo6D9vnZH60MbRi3bUQT8lWikIoffmqphg7lexedy8/edit?usp=sharing


Vertecchi, B., & Agrusti, G. (2008). Laboratorio 
di valutazione. Bari: Laterza, p. 25.

«La valutazione può essere un rituale fine a 
se stesso o un’occasione insostituibile per 
capire i processi di cui si è parte».

La prospettiva tecnica



La prospettiva etica

http://www.andisblog.it/?p=1029


La prospettiva etica

http://www.andisblog.it/?p=1029


Usare il 10? È una questione di criteri



Video condiviso da Paolo Scorzoni

Valutare la padronanza della conoscenza

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. 
(2001). A Taxonomy for Learning, 
Teaching and Assessing: A Revision of 
Bloom’s Taxonomy of Educational 
Objectives. New York: Longman.

http://www.youtube.com/watch?v=qhNRKq1e5do


Padronanza della conoscenza: i processi cognitivi

1. Ricordare Riconoscere o richiamare la conoscenza dalla memoria. Ricordare è quando la memoria viene 
utilizzata per produrre o recuperare definizioni, fatti o elenchi, o per recitare informazioni apprese 
in precedenza.

2. Comprendere Ricostruire il significato partendo da diversi tipi di funzioni che possono essere messaggi scritti o 
grafici, o attività come interpretare, esemplificare, classificare, riassumere, dedurre, confrontare o 
spiegare.

3. Applicare Svolgere o usare una procedura tramite esecuzione o implementazione. L’applicare si collega o si 
riferisce a situazioni in cui il materiale appreso viene utilizzato tramite prodotti come modelli, 
presentazioni, interviste o simulazioni.

(Owen Wilson, 2019)

https://thesecondprinciple.com/essential-teaching-skills/blooms-taxonomy-revised/


4. Analizzare Suddividere materiali o concetti in parti, determinare il modo in cui le parti sono correlate o come 
interagiscono tra loro, o come le parti sono correlate a una struttura o uno scopo complessivo. Le 
azioni mentali incluse in questa funzione sono differenziare, organizzare e attribuire, come anche 
essere in grado di distinguere tra i componenti o le parti. Quando uno studente analizza, può 
dimostrare questa funzione mentale creando fogli di calcolo, sondaggi, grafici o diagrammi o 
rappresentazioni grafiche.

5. Valutare Esprimere giudizi basati su criteri e standard tramite un controllo critico. Critiche, raccomandazioni e 
report sono alcuni dei prodotti che possono essere creati per dimostrare i processi di valutazione.
Nella tassonomia più recente, la valutazione viene prima del creare in quanto è spesso una parte 
necessaria del comportamento che precede la creazione di qualcosa.

6. Creare Mettere insieme gli elementi per formare un artefatto coerente o funzionale; riorganizzare gli 
elementi in un nuovo modello o struttura tramite la generazione, la pianificazione o la produzione. Il 
creare richiede agli utenti di mettere insieme le parti in un modo nuovo, o di sintetizzare le parti in 
qualcosa di nuovo e diverso creando una nuova forma o prodotto.
Questo processo è la funzione mentale più difficile nella nuova tassonomia.

(Owen Wilson, 2019)

Padronanza della conoscenza: i processi cognitivi

https://thesecondprinciple.com/essential-teaching-skills/blooms-taxonomy-revised/


Padronanza: i livelli di conoscenza

(Owen Wilson, 2019)

Conoscenza 
fattuale

È una conoscenza fondamentale per discipline specifiche. Questa dimensione si riferisce a fatti 
essenziali, terminologia, dettagli o elementi che gli studenti devono conoscere o conoscere per 
comprendere una disciplina o risolvere un problema in esso.

Conoscenza 
concettuale

È la conoscenza di classificazioni, principi, generalizzazioni, teorie, modelli o strutture pertinenti a una 
particolare area disciplinare.

Conoscenza 
procedurale

Si riferisce a informazioni o conoscenze che aiutano gli studenti a fare qualcosa di specifico per una 
disciplina, una materia o un’area di studio. Si riferisce anche ai metodi di indagine, a abilità molto 
specifiche o finite, algoritmi, tecniche e metodologie particolari.

Conoscenza 
metacognitiva

È la consapevolezza della propria cognizione e di particolari processi cognitivi. È una conoscenza 
strategica o riflessiva su come fare per risolvere i problemi, compiti cognitivi, come includere 
conoscenza contestuale e condizionale e conoscenza di sé stessi.

https://thesecondprinciple.com/essential-teaching-skills/blooms-taxonomy-revised/


Padronanza della conoscenza: la matrice

(Oregon State University; Fischer, 2005)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJakaiFiRM_W_4NKm0kPRlypnsFTUZWdzRVHDGhRtBo/edit?usp=sharing
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJakaiFiRM_W_4NKm0kPRlypnsFTUZWdzRVHDGhRtBo/edit?usp=sharing


Profondità della conoscenza

(Webb, 1997, 1999)



Profondità della conoscenza

(Webb, 1997, 1999)





Soft Skills : a noi la scelta

(Costa, & Kallick, 
2007)

Disposizioni della mente:
Quali disposizioni della mente gli studenti potenzieranno 
come risultato di questa Unità di Apprendimento?

Soft Skills:
Quali Soft Skills gli studenti alleneranno come risultato 
di questa Unità di Apprendimento?

◻ persistere
◻ gestire l’impulsività
◻ ascoltare con comprensione ed empatia
◻ pensare in modo flessibile
◻ pensare sul pensare (metacognizione)
◻ impegnarsi per l’accuratezza e la precisione
◻ fare domande e porre problemi
◻ applicare la conoscenza pregressa a nuove 

situazioni
◻ pensare e comunicare con chiarezza e precisione
◻ raccogliere informazioni attraverso tutti i sensi
◻ creare, immaginare, innovare
◻ rispondere con meraviglia e stupore
◻ assumersi rischi responsabili
◻ trovare il lato umoristico
◻ pensare in modo interdipendente
◻ rimanere aperti all’apprendimento continuo

◻ gestione del tempo
◻ motivazione
◻ adattabilità & flessibilità
◻ gestire responsabilità
◻ lavorare in gruppo
◻ orientamento al servizio (comprendere i bisogni 

altrui)
◻ gestire i conflitti
◻ abilità comunicative
◻ risolvere problemi
◻ creatività & innovazione
◻ pensiero critico
◻ prendere decisioni

http://www.centroestero.org/repository/23_06_2016_17_17_report-soft-skill-e-mdl.pdf
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https://drive.google.com/open?id=1MieCwm8wABiQI3C8k0PQr8SR7hiMZw-R


I bonus

Attribuire i voti utilizzando un rubrica tratto-analitica rende praticamente impossibile 
attribuire il voto 10, perché è impossibile che un compito autentico consegnato da uno 
studente sia perfetto su tutta la linea.

Occorre dunque pensare a dei bonus, che possono arrivare fino a un +10%.

Un bonus può essere attribuito, ad esempio, a chi consegna il compito rispettando la 
scadenza.

Un altro bonus importante può essere attribuito al diario di bordo, nel quale 
sinteticamente lo studente spiega come si è organizzato lo studio e il lavoro finalizzato 
allo svolgimento del compito autentico.



Costruiamo la rubrica

Inizia a costruire la tua rubrica scaricando il modello generico:

● in formato Fogli di Google
(apri il link e in alto a sinistra clicca File → Crea una copia sul tuo Drive)

● in formato Excel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6-UJsl03P52WA_M4t1BGRSNJeBTsmRadU12kVy09TI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10lFGu_D28zwkuvVuXAbhhVP1T9_1quRR


Discussione materiali inviati dai partecipanti

https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar

https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar
https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar


● Attestato di sola frequenza di uno o più webinar (minimo 1,5 
ore - massimo 6 ore)

Può essere richiesto una volta terminati i Webinar

Attestati di partecipazione

● Attestato di frequenza di uno o più Webinar + lavoro 
personale di approfondimento e applicazione.

C’è tempo per richiederlo fino al 15 giugno 2020

Occorre dimostrare il lavoro effettivamente svolto.



bit.ly/Richiesta-attestati-altri-Webinar

Richiesta attestato di partecipazione

Gli attestati non vengono rilasciati automaticamente, 

ma vanno espressamente richiesti tramite il presente 

modulo on-line.

https://bit.ly/Richiesta-attestati-altri-Webinar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3frL6dknjbuM81701_Y_hchIpDFwz2RyaJ1KvlDXmXGv5TA/viewform?usp=sf_link


Esprimi la tua valutazione 
formativa sul webinar...

darwin.formazione@gmail.com

bit.ly/Gradimento-altri-webinar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-HnMy79pSogDd-TCn8S9YXPsf_1Mscb_KHflJWZfNjLowsg/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/Gradimento-altri-webinar

