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Struttura Webinar
9 Settembre 2020 / 16:00 – 18:00
Prima parte
• Ripresa dei webinar precedenti: dal coinvolgimento degli studenti
al monitoraggio degli apprendimenti
• Monitoraggio degli apprendimenti: valutare in itinere, feedback
formativo e contratto didattico
Seconda Parte
• Le condizioni e strategie didattiche per monitorare gli
apprendimenti: Chiara Urani (DISAT)
Terza Parte
• Le vostre esperienze di monitoraggio e di raccolta degli
apprendimenti in itinere
• Sintesi finale e feedback

Le Tappe del Percorso e il Monitoraggio
Primo webinar: 7 Luglio 2020
Comunicare e attivare la partecipazione degli studenti per
facilitare l'apprendimento
Secondo webinar: 14 Luglio 2020
La progettazione di un insegnamento a distanza: dalla scelta dei
nuclei essenziali della disciplina al ruolo di approfondimento
degli studenti
Terzo webinar: 9 Settembre 2020
Il monitoraggio degli apprendimenti: feedback e strategie per
valutare in itinere
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Le Tappe del Percorso e il Monitoraggio
Primo webinar: 7 Luglio 2020
Comunicare e attivare la partecipazione degli studenti per
facilitare l'apprendimento (ruolo del feedback come strategia di
attivazione e di monitoraggio degli apprendimento)
Secondo webinar: 14 Luglio 2020
La progettazione di un insegnamento a distanza: dalla scelta dei
nuclei essenziali della disciplina al ruolo di approfondimento
degli studenti (complementarietà modalità sincrona e asincrona)
Terzo webinar: 9 Settembre 2020
Il monitoraggio degli apprendimenti: feedback e strategie per
valutare in itinere (progettazione delle condizioni per attivare
monitoraggio in itinere: contratto didattico e feedback)

Monitoraggio e valutazione formativa
Cosa si intende per valutazione formativa?
• “Valutazione per l’apprendimento” (William, 2011)
• Una valutazione in grado di “informare” il processo di
insegnamento-apprendimento in modo utile (Gipps, 2012), ovvero
in modo che l’apprendimento degli studenti possa essere
supportato positivamente.

Monitoraggio come valutazione formativa in itinere
• Supportare grudualmente il processo di apprendimento
• Raccogliere evidenze per ri-progettare in itinere l’insegnamento

Cosa intendiamo per monitoraggio?

Rendere visibile l’apprendimento agli studenti

(Ritchhart, Church, Morrison, 2010)

Raccolta e condivisione dei ragionamenti degli studenti e degli
snodi concettuali della disciplina per:
•
•
•

Far emergere le conoscenze pregresse e le misconcezioni
degli studenti
Condividere e mettere in relazione i ragionamenti degli
studenti
Offrire strategie di rielaborazione collettiva

Come monitorare per supportare l’apprendimento?
Il ruolo del feedback del docente
• Proporre routine di ragionamento (raccolta costante di
dubbi e considerazioni degli studenti)
• Offrire restituzioni collettive focalizzate sugli snodi
concettuali della disciplina
• Allestire strategie di autovalutazione in itinere: il supporto
degli strumenti digitali (Moodle; Socrative; Mentimeter)
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“Relazione, trasparenza e
monitoraggio...”
Ovvero... condizioni e strategie
didattiche per monitorare gli
apprendimenti
Chiara Urani
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (DiSAT)

Il contratto didattico
definisce:
• RUOLI dei soggetti coinvolti nel processo di insegnamentoapprendimento
• NORME (implicite o esplicitano) che regolano le relazioni/
interazioni tra soggetti
• CONTESTO entro cui azioni, comportamenti, relazioni,…
assumono un SENSO.

Quali condizioni?
• “ascolto attivo” per definire la postura comunicativa che
mostra un’attenzione costante di monitoraggio del processo
di insegnamento apprendimento del docente (Traverso,
2015)
• “regolazione”, elaborato dalla letteratura francofona (Allal &
Mottier Lopez, 2005) per far riferimento al procedimento di
continuo adattamento della pratica didattica.

Alcuni strumenti e strategie per favorire il
monitoraggio degli apprendimenti
(Dalla presentazione di Chiara Urani)
•
•
•
•
•
•
•

Domande in avvio di corso per conoscere gli studenti: quali motivazioni li ha
spinti per iscriversi al corso di laurea o al corso facoltativo?
Domande in avvio di corso per indagare il rapporto hanno con la disciplina?
(Sono chimici, biologici, biotecnologici
In avvio di corso condividere e chiarire la struttura esame, criteri di valutazione,
nuclei concettuali più problematici
Simulazione d'esame: utilità della restituzione collettiva e della
problematizzazione degli errori
Compiti in itinere: consentono di mettere a fuoco i nuclei concettuali e le
questioni che richiedono ulteriore approfondimento
Riassunto lezione precedente: non solo del docente, ma con gli studenti (Esempi
domande: quali sono i concetti più importanti affrontati lezione precedente?
Quali sono le questioni rimaste poco chiare?)
Supporto dei tutor nel raccogliere e rielaborare i risultati delle richieste di
feedback degli studenti

Cosa si intende per feedback formativo?
• “Feedback formative”
• Si riferisce a «information communicated to the learner
that is intended to modify the learner’s thinking or
behavior for the purpose of improving learning» (Shute,
2007)

La struttura del corso di Psicologia Sociale delle Organizzazioni
Alessandro Gabbiadini (Dipartimento di Psicologia)
• Monitoraggio continuo degli apprendimento
• Il feedback come strumento per avviare la ri-progettazione delle lezioni

