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Valutazione diagnostica

La Didattica a Distanza può aver posto alcune sfide agli educatori, ma anche
aver motivato gli studenti a imparare e crescere. 
Valutare gli studenti in modo significativo può aiutare a motivarli e a farli
crescere mentre diventano agenti del loro stesso apprendimento. Le
valutazioni possono essere difficili da strutturare correttamente e richiedere
molto tempo. Si sa che il progresso degli studenti non è solo un numero su
una pagella; c'è molto di più nelle valutazioni che dare un esame di fine unità
o preparare un test standardizzato. Le valutazioni aiutano a modellare il
processo di apprendimento in tutti i punti, e ti danno un'idea
dell'apprendimento degli studenti. 

Valutazione formativa

La valutazione diagnostica vi aiuta a identificare i progressi dei vostri
studenti prima di impegnarsi in diverse istruzioni o test. La
diagnostica può assumere la forma di brevi quiz, interviste con gli
studenti o riflessioni, organizzatori grafici e altro ancora. 

La valutazione formativa fornisce agli studenti un feedback sui progressi e identifica
le aree di miglioramento e fornisce al personale docente informazioni su dove i loro
studenti hanno bisogno di migliorare. La valutazione formativa può assumere la
forma di fogli di problemi, MCQ, discussioni e feedback in classe, discussioni online e
blog, attività di ricerca e altro. 

Valutazione sommativa
La valutazione sommativa si verifica in un punto scelto dell'istruzione e risulta nella
forma finale di un voto. Questi voti sono spesso usati come mezzo per identificare il
livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento da parte degli studenti. I
rapporti ottenuti da queste valutazioni sommative forniscono la prova dei risultati
degli studenti relativi all'apprendimento. 

Una volta che avete valutato ciò che lo studente sta facendo bene e ciò che ha
bisogno di fare per migliorare, lo scopo del feedback è quello di restituire queste
informazioni allo studente. Il feedback può provenire da molti luoghi:
dall'insegnante, da altri studenti o dallo studente stesso e può assumere molte
forme: scritta, orale, visiva, ecc... Quando gli studenti ricevono un feedback efficace,
questo li aiuta a capire dove sono in termini di obiettivo o risultato, dove dovrebbero
essere e come colmare il divario tra i due.



Porre le domande giuste

Risorse

Il Feedback è educativo.

Come si da un feedback?

Feedback should be well timed 

Feedback "faccia a faccia" 

Dare feedback con cautela

Tenete presente che è meglio per
l'apprendimento di uno studente
quando gli viene fornita una
spiegazione e un esempio di ciò che è
accurato e inaccurato nel suo lavoro.

Feedback positivo

Correzione del
problema

Feedback positivo

Il metodo del sandwich 

Dare un feedback immediato quando
possibile. Gli studi dimostrano che il
feedback tempestivo è più efficace di
quello dato giorni o settimane dopo, e
che gli studenti sono più inclini a
capire il contenuto dopo. 

Le sessioni private di feedback sono le
più efficaci. Gli studenti apprezzano
l'attenzione e si sentono a loro agio nel
fare domande e nell'impegnarsi.
Mantenere la sessione ottimistica,
affinché gli studenti non vedano l'ora
che arrivi la prossima. 

 Cosa può fare lo studente? 
Cosa non può fare lo studente? 
Come si confronta con gli altri
studenti? 
Come può lo studente fare meglio? 

Un feedback efficace è strutturato
intorno a queste quattro domande
principali: 

1.
2.
3.

4.

Il modo in cui il feedback viene
presentato può avere un impatto su
come viene ricevuto. Alcuni studenti
hanno bisogno di essere spinti, altri
rispondono ad approcci più gentili,
quindi approcciate il feedback
individualmente, e a seconda delle
esigenze dello studente. 

https://www.teachthought.com/pedagogy/20-ways-to-provide-effective-
feedback-for-learning/

https://www.csu.edu.au/division/learning-and-teaching/home/assessment-and-
moderation/assessment-resources-and-information/assessment-types-and-
methods

Trova altre idee per un feedback efficace: 

Analisi più precisa dei metodi di valutazione della Charles Sturt University: 

Coinvolgere gli studenti nel processo

Uno studente non può migliorare
passivamente. Non si può sottovalutare
l'importanza di far capire allo studente la
sua prestazione e le ragioni che la
giustificano. Nel complesso, coinvolgere
gli studenti nel processo li aiuterà a
riconoscere gli errori e a sviluppare
strategie per affrontare da soli i punti
deboli. 


