
Comunità di Pratica:
Valutazione delle 

Competenze Digitali

11 settembre 2019
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00



AGENDA DELLA GIORNATA

10.00 | 12.30
Una piattaforma per la valutazione delle 
competenze digitali: le rubriche di valutazione di 
Scuola Digitale Liguria

12.30 | 13.00
L’esperienza dell’auto-valutazione delle 
competenze digitali nel Progetto: prossimi passi 

13.00 | 14.30 Pranzo insieme in Liguria Digitale

14.30 | 17.00
La presenza degli istituti delle Comunità di Pratica 
a Orientamenti 2019: progettazione di attività 
comuni



NOVITÀ…

• Avviso Ambasciatori > Scadenza 30 settembre 2019

• Laboratori Territoriali > Inaugurazione fine settembre 2019

• Osservatorio responsive > Anteprima

• Cisco Networking Academy di Liguria Digitale

• Progetto «Sulla strada in sicurezza»

NEW!



Smart Users
Coding & Robotica

Comunicazione & Contenuti Digitali 
Documentazione Aumentata

Questionario agli studenti 
diversificato validato 

dai docenti

Lavoro nelle Classi
L’auto-valutazione 

competenze digitali

Consegne strumenti e 
Incontro fra i docenti 

delle Comunità di 
Pratica

Formazione non formale: il percorso delle Comunità di Pratica

ORIENTAMENTI 2018 FEBBRAIO - GIUGNO

GENNAIO/FEBBRAIO

Consegna Strumenti
Confronto nelle

Comunità di Pratica

Lesson Plan 

GIUGNO - LUGLIO OGGI

VALUTAZIONE 
COMPETENZE DIGITALI

VERSO ORIENTAMENTI 
2019



Cosa Faremo Oggi….

• Conosciamo uno strumento personalizzato a supporto della 
valutazione delle competenze: costruiamo insieme un 
repository di rubriche di Scuola Digitale Liguria!

• Iniziamo a progettare la presenza degli istituti e delle classi 
delle Comunità di Pratica a Orientamenti 2019



Valutazione delle competenze digitali

Rendere evidente e misurata la ricaduta delle attività innovative 
sulla competenza digitale degli studenti

CHIARA 
PROGETTAZIONE 
DIDATTICA CON 

OBIETTIVI ESPLICITI

IDENTIFICAZIONE DI 
«PRODOTTI 
EVIDENZA»

RUBRICA DI 
VALUTAZIONE DEI 

PRODOTTI
VALUTAZIONE

COME?



Entriamo nella piattaforma della valutazione

Step 1: 
ENTRIAMO!

http://valutazione.scuoladigitaleliguria.it

Step 2: 
PROGETTAZIONE

Riprendere il lesson plan su cui si è lavorato / si continuerà a lavorare
Tocchiamo con mano il valore dell’Osservatorio regionale

Step 3: 
INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE
(DigComp 2.1)

Riflessione attenta alla sostenibilità dell’azione di valutazione: cosa 
posso valutare ragionevolmente con questa attività? Metto tutto e 

poi scelgo!

Step 4: 
RUBRICHE

…un approfondimento

http://valutazione.scuoladigitaleliguria.it/


RUBRICA: Conoscenze, Abilità, Competenze

PRODOTTI PER RILEVARE/VALUTARE CONOSCENZE E ABILITÀ 🡪 si definisce su quali aree di 
competenza impattano tali conoscenze e abilità

PRODOTTI PER RILEVARE/VALUTARE COMPETENZE 🡪 report, osservazioni in cui si valuta la capacità 
di autonomia e responsabilità nell’eseguire un compito

OGGI: RUBRICHE PER IL PRIMO TIPO DI PRODOTTO

DIMENSIONE CRITERIO ECCELLENTE INTERMEDIO BASE
COMPETENZA 

COLLEGATA

Aspetto da 
Valutare

Parametri 
considerati per 

valutare

Livelli di adempimento rispetto alla consegna: 
elementi minimi, caratterizzanti, avanzati

Competenza 
digitale di 

riferimento



Rubriche di valutazione: COME CI SIAMO ARRIVATI

❑ Lesson plan ❑ Prodotti ❑ Rubriche



RICERCA NEI SITI EDUCATIONAL E REPOSITORY ONLINE 
DI RUBRICHE, NAZIONALI E INTERNAZIONALI



app

appunti

attività drone

blog

canali social

circuito elettronico

codice

documento di 
gestione progetto

e-book

fotografia 
digitale

grafico

immagine aumentata

intervista

ipertesto

mappa

modellizzazione

video

video-conferenza

testo

storyboard tinkering

sito web

simulazione

repository 
collaborativo

report di 
elaborazione dati

realtà aumentata 
e virtuale

quiz digitale

prototipo

progetto robot

presentazione

poster / infografica

storytelling

muro 
multimedialeProdotti di testo

Prodotti video

Prodotti multimediali

Prodotti grafici

ELABORAZIONE: Individuazione di criteri di valutazione 
comuni e specifici a diverse tipologie di artefatto

Prodotti social

Prodotti 
coding/robotica



• INDIVIDUAZIONE DELLA DIMENSIONE E DEL CRITERIO

• PERSONALIZZAZIONE IN BASE AI LESSON PLAN

DIMENSIONE CRITERIO ECCELLENTE INTERMEDIO BASE
COMPETENZA 

COLLEGATA

Aspetto da 
Valutare

Parametri 
considerati per 

valutare

Livelli di adempimento rispetto alla consegna: 
elementi minimi, caratterizzanti, avanzati

Competenza 
digitale di 

riferimento

ELABORAZIONE: Personalizzazione sulle CdP del Progetto



Torniamo alla piattaforma

Step 1: 
ENTRIAMO!

http://valutazione.scuoladigitaleliguria.it

Step 2: 
PROGETTAZIONE

Riprendere il lesson plan su cui si è lavorato / si continuerà a lavorare

Step 3: 
INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE

Riflessione attenta alla sostenibilità dell’azione di valutazione: cosa 
posso valutare ragionevolmente con questa attività? Metto tutto e poi 

scelgo!

Step 4: 
RUBRICHE

Scegliamo una rubrica fra quelle presenti nel repository
Creiamone una nuova

Step 5: 
VALUTAZIONE

….aspettiamo file con vostri studenti!
PRIMA DEAD LINE 30 SETTEMBRE 2019!!!!

https://tinyurl.com/studenti-valutazione

http://valutazione.scuoladigitaleliguria.it/
https://tinyurl.com/studenti-valutazione


Prossimi passi

• Fornire – giulia.carmeci@gmail.com – il file con l’anagrafica 
anonimizzata  degli studenti https://tinyurl.com/studenti-
valutazione

• Entrare nella piattaforma della valutazione: raffinare 
l’anagrafica del progetto, rivedere e raffinare le rubriche… 
Help Desk: 
o Contenuti: giulia.carmeci@gmail.com

o Assistenza tecnica: assistenza@opla.education

mailto:giulia.carmeci@gmail.com
https://tinyurl.com/studenti-valutazione
mailto:giulia.carmeci@gmail.com
mailto:assistenza@opla.education


Auto - Valutazione 
delle competenze digitali



DigComp 2.1

5 QUESTIONARI per i 5 SEGMENTI di Scuola
costruiti secondo le competenze e i «livelli di proficiency» 

definiti da DigComp

SECONDARIA
II Grado - Biennio

SECONDARIA
I Grado

SECONDARIA
II Grado - Triennio

PRIMARIA
1-2 

PRIMARIA
3-4-5

Un questionario per l’auto-valutazione 
delle competenze digitali in ambito formativo



Diffusione di consapevolezza sul linguaggio delle Competenza Digitali Risultati attesi 

• Fornire un feedback sulle competenze auto-valutate dal singolo studente e dell’intera classe
• Evidenza di aree di debolezza per future attività di formazione



Gestione dati e 

contenuti digitali

Collaborare 

attraverso le 

tecnologie digitali

Copyright e 

Licenze

Proteggere i 

dispositivi

Risolvere 

problemi tecnici

RISULTATI A OGGI

Hanno già proposto 
il questionario nelle classi

711 STUDENTI 
239 PRIMARIA
318 SECONDARIA I grado
154 SECONDARIA II grado

35 Docenti 
delle CdP



PROPONETE L’AUTO-VALUTAZIONE E CANDIDATEVI!

• Dove trovarlo e quale feedback riceverai https://tinyurl.com/DigComp-Liguria-File-Risorse

• PROPOSTA! 
Validazione con gli studenti: chi di voi si candida per due ore gestite dal gruppo di lavoro dell’Università 
per una attività di approfondimento con gli studenti il tema delle competenze digitali

Vantaggio per la Classe
Obiettivo per migliorare  lo strumento 

di auto-valutazione 

Una attività guidata per stimolare la condivisione e la 
partecipazione degli studenti per una  formazione 

fra pari

• Validare il linguaggio usato nelle domande 
del questionario

• Ottenere esempi concreti per rendere più 
significative le domande

https://tinyurl.com/DigComp-Liguria-File-Risorse


POMERIGGIO



Auto - Valutazione 
delle Competenze 
digitali

Mission:
In ogni comunità di pratica individuate più «coppie di colleghi complementari» che presenteranno 
insieme nei tre giorni di OM2019 le proprie attività.

I mentor coordinano le attività con lo staff di Progetto: 
sinottico in drive [titoli – date –13/14 novembre – orari possibili]

COME? DOVE?
⮚ 12 novembre 

• mattina: docenti e ragazzi 
• pomeriggio: plenaria docenti

⮚ 13/14 novembre 
• Sala da 30 persone con WI-FI e Proiettore. Probabile diretta streaming per la Community del 

progetto
• Slot di 60 minuti dove ogni docente ha a disposizione 30 minuti per:

o dimostrare l’attività con i ragazzi (circa 10) e gli strumenti
o Proporre uno stimolo e attivare l’interazione fra le due classi presenti
o Illustrare le buone pratiche per realizzare al meglio quella attività




