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Europass 
Curriculum Vitæ 

Informazioni personali 

Cognome / Nome Chiarle, Angelo 

Indirizzo 27, via dei Platani, I-10090, Villarbasse, Torino 

Recapiti telefonici (39-11) 95 28 336 cell: (39-334) 904 09 04 

Fax (39-11) 95 24 17 

E-mail angelo.chiarle@alice.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 23.10.1963 

Sesso Maschile 

Campo d’occupazione Insegnamento (Scuola Secondaria Superiore) 

Esperienza di lavoro 

Periodo 1992-2008 

Scuole di titolarità 1992-2006: Liceo Scientifico-Linguistico Statale «N. Bobbio» 
Via Valdocco, 23 ▪ I-10041 Carignano (TO) 
Tel. (39-11) 96 92 329 ▪ Fax (39-11) 96 93 002 ▪ http://www.iisbobbio.it/ 

2006- : Liceo Scientifico Statale «Ch. Darwin» 
Viale Papa Giovanni XXIII, 25 ▪ I-10098 Rivoli (TO) 
Tel. (39-11) 95 86 756 ▪ Fax (39-11) 95 89 270 ▪ http://www.liceodarwin.net/ 

Formazione e aggiornamento 

Periodo Novembre 1982 – Febbraio 1989 

Titolo di qualificazione ottenuto Laurea in Lettere moderne 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università di Torino 

Periodo Ottobre 1983 – Luglio 1988 

Titolo di qualificazione ottenuto Diploma in Flauto traverso 

Conservatorio Statale di Musica «G. Verdi» di Torino 

Periodo Novembre 1994 - maggio 2016 

Titoli di qualificazione ottenuti 25 corsi di aggiornamento (17 in presenza, 8 on-line) 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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Argomenti Corsi in presenza: 
Cooperative Learning, Valutazione autentica, Sviluppare e valutare le Life Skills con il Portfolio, 
Insegnare per la comprensione profonda (Understanding by Design dell’Association for Supervision and 
Curriculum Development, USA), Istruzione differenziata, Psigologia dell’adolescenza, Creare Learning 
Communities in classe e nella scuola, Educare le disposizioni della mente facendo scuola, Insegnare 
per competenze, Valutazione e certificazione delle competenze, Corso per Animatori Digitali. 

Corsi on-line: 
 Future Classroom Scenarios (European Schoolnet Academy) 
 Competences for 21st Century Schools (European Schoolnet Academy) 
 Creative use of Tablets in Schools (European Schoolnet Academy) 
 Assessment and Teaching of 21st Century Skills (University of Melbourne-Coursera) 
 Developing Digital Skills in your Classroom - 2nd Round (European Schoolnet Academy) 
 Coding in your Classroom, Now! (EMMA European Multiple MOOC Aggregator) 
 Introducing Project-Based Learning in your Classroom (EU Teacher Academy) 
 Cultural Diversity in Your Classroom (EU Teacher Academy) 
 Raising Awareness about the Situation of Newly Arrived Migrants (EU Teacher Academy) 
 Collaborative Teaching and Learning (European Schoolnet Academy) 

Organizzazione responsabile 
dell’aggiornamento 

 Provincia di Torino - Ce.Se.Di. (http://www.provincia.torino.it/scuola/cesedi/) 

 Prof. Mario Comoglio, Pontificia Università Salesiana di Roma (http://www.unisal.it/) 

 Gruppo Abele, Torino (http://www.gruppoabele.org/) 

 European Schoolnet Academy 

 University of Melbourne c/o Coursera 

 Università di Urbino c/o EMMA European Multiple MOOC Aggregator 
 

Madre lingua Italiano 
  

Altre lingue  

Auto-valutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese 
 
B 2 Livello intermedio C 2 Livello avanzato B 2 Livello intermedio B 1 Livello intermedio B 1 Livello intermedio 

Tedesco  A 2 
Livello 

elementare 
B 1 Livello intermedio A 1 

Livello 
elementare 

A 1 
Livello 

elementare 
A 1 

Livello 
elementare 

Francese  B 1 Livello intermedio B 1 Livello intermedio A 1 
Livello 

elementare 
    

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Abilità e competenze sociali Dal settembre 2006 membro di un gruppo di insegnanti sostenuto dalla Provincia di Torino, con la 
responsabilità di elaborare progetti di innovazione scolastica per le scuole della Provincia di Torino 

  

 Team-management: esperienza di guida e coordinamento di alcune Associazioni Cooperative 
Studentesche in collaborazione con Confcooperative Piemonte, di Torino 

Dal dicembre 2015 incarico di Animatore Digitale 
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Abilità e competenze tecniche Esperienze di formazione degli insegnanti. 

 Conduzione workshop sul tema Progettazione della comprensione e compiti significativi in 
letteratura, nell’àmbito del Convegno internazionale Il Cooperative Learning nella società 
complessa, Bardolino, 6-8 settembre 2006; 

 conduzione workshop sul tema Progettare apprendimenti significativi e percorsi individualizzati in 
letteratura con il Cooperative Learning, nell’àmbito del Convegno nazionale Il Cooperative 
Learning e la Scuola del XXI secolo, Roma, 5-7 settembre 2007; 

 docenza in due corsi di aggiornamento sull’Apprendimento significativo a Torino (I.P.C. «Giulio») 
e Chivasso, TO (Polo «Europa unita»); 

 docenza in corso di aggiornamento su La valutazione a scuola presso l’I.P.C. «Giulio» di Torino; 
 relazione sul tema Cicerone e Orazio possono esserci ancora d’aiuto nell’epoca dei reality shows? 

Il lavoro didattico sui testi classici nella prospettiva del Cooperative Learning e della “valutazione 
autentica”, nell’àmbito del Convegno Valutare stanca: il problema della valutazione a scuola (Liceo 
classico «Gioberti», Torino, 28 marzo 2008); 

 relazione sul tema Can Cicero and Horace still help us in the age of reality shows? From classical 
texts to Habits of Mind: the challenge of a new framework for schoolwork, nell’àmbito del Convegno 
internazionale Meeting the challenge: bringing classical texts to life in the classroom (SSIS Veneto, 
Università di Venezia, 26-28 luglio 2008); 

 docenze sui temi delle disposizioni della mente, dell’educazione al pensiero critico e delle nuove 
competenze per rilanciare la professionalità docente nel XXI sec. presso il Secondo Circolo 
Didattico di Savigliano (CN), Liceo Scientifico Statale «Gino Segrè» di Torino, Liceo «G. F. 
Porporato» di Pinerolo, Istituto di Istruzione Superiore per le Arti Grafiche e Fotografiche «Bodoni-
Paravia» di Torino, Istituto Comprensivo Statale «Marco Polo» di S. Giorgio delle Pertiche (PD), 
Direzione Didattica Statale IV Circolo di Nichelino (TO), Istituto di Istruzione Superiore Statale «M. 
Buniva» Pinerolo (TO), Istituto Tecnico Agrario Statale «G. Dalmasso» di Pianezza (TO); Istituto 
Maria Ausiliatrice di Giaveno (TO); ANSAS di Milano; I.T.C. «Abba Ballini» di Brescia; Liceo 
Scientifico Statale «N. Rosa» di Bussoleno (TO); Scuola Media Statale «G. Perotti» di Torino; 
Istituto di Istruzione Superiore «Aldo Moro» di Rivarolo Canavese (TO); Istituto di Istruzione 
Superiore «Primo Levi» di Torino. 

 Due conferenze nell’àmbito del Corso di Aggiornamento Progettare la didattica, progettare il 
miglioramento organizzato a Milano dall’Agenzia di Formazione La Scuola dell’Editrice La Scuola, 
dall’AIMC Regione Lombardia e dall’UCIIM Regione Lombardia. 

 Incontri di formazione per i docenti orientatori organizzati dalla Provincia di Torino (D’Orientarsi 
2009/2010, 2010/2011, 2011/12). 

 Laboratori di formazione sulle nuove tecnologie per l’insegnamento: Osservatorio TIC (Ce.Se.Di.), 
Laboratorio di progettazione didattica (Ce.Se.Di.), Strumenti per insegnare e collaborare in nuovi 
ambienti di apprendimento (ITIS «Pininfarina» di Moncalieri). 

 Inserimento nell’Elenco dei formatori dell’USR per il Piemonte (avviso per l’acquisizione e la 
valutazione di progetti formativi sulle competenze digitali, prot. n. 2954 del 25/11/2013). 

 Laboratori di progettazione on-line La classe del futuro (Ce.Se.Di.) a.s. 2014/15, 2015/16. 
 Laboratorio di progettazione speciale on-line per il Concorso Docenti 2016 (Ce.Se.Di.). 
 Partecipazione al Progetto di ricerca PROPIT (Progettare per la Personalizzazione e l’Inclusione 

con le Tecnologie) con il prof. Pier Giuseppe Rossi, Università di Macerata. 
 Docenza nel MOOC Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale, in 

collaborazione con la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, 
erogato sulla piattaforma internazionale EMMA coordinata dall’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

 Docenza nei Moduli di Formazione per Dirigenti Scolastici, Animatori Digitali, Team per 
l’Innovazione, Docenti attivati presso lo Snodo Formativo Territoriale del Liceo Scientifico Statale 
«Darwin» di Rivoli (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020). 
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 Docenze per attività di formazione per gli insegnanti di scuole Elementari, Medie Inferiori e Superiori. 

 «Il Cooperative Learning: fondamenti teorici, potenzialità didattiche e accorgimenti pratici per un 
buon funzionamento». 

 «La valutazione a scuola: aspetti tassonomici e didattici, potenzialità e insidie educative, nuove 
prospettive». 

 «Sviluppare e valutare le Life Skills e le disposizioni della mente con il Portfolio dello studente». 
 «Insegnare per la comprensione profonda». 
 «Educare al pensiero critico». 
 «Progettare e costruire Unità di Apprendimento significativo». 
 «Creare Learning Communities in classe e nella scuola». 
 «Motivare gli studenti ad apprendere». 
 «Attivare ed educare le disposizioni della mente facendo scuola». 
 «DSA, BES: fare scuola valorizzando le differenze individuali». 
 «Nuove competenze per rilanciare la professionalità docente». 
 «Insegnare e valutare per competenze. Una sfida sostenibile?» 
 «La programmazione formativa orientata alle competenze». 
 «Certificare, attestare o valutare? Cosa fare con le competenze? Proposte operative». 
 «Il nuovo obbligo. Invito al viaggio». 
 Insegnare per competenze in una tablet classroom 
 Progettare, insegnare e valutare con le TIC 

  

Pubblicazioni  Chiarle. A. (2007). Comunicare e condividere i valori di una cittadinanza attiva e responsabile nella 
prospettiva del Nuovo Obbligo di istruzione: una sfida possibile?. Torino: UCIIM 
(http://www.scribd.com/doc/66258548). 

 Chiarle. A. (2008). Progettare apprendimenti significativi e percorsi individualizzati in letteratura 
con il Cooperative Learning. In M. Bay (Ed.), Cooperative Learning e scuola del XXI secolo. 
Confronto e sfide educative (pp. 247-291). Roma: Libreria Ateneo Salesiano 
(http://www.scribd.com/doc/66255660). 

 Chiarle. A. (2008). Can Cicero and Horace still help us in the age of reality shows? From classical 
texts to Habits of Mind: the challenge of a new framework for schoolwork. Institutio 4(1-3), 193-226 
(http://www.scribd.com/doc/66375168). 

 Chiarle. A. (2009). Cicerone e Orazio possono esserci ancora d’aiuto nell’epoca dei reality shows? 
Il lavoro didattico sui testi classici nella prospettiva del Cooperative Learning e della “valutazione 
autentica”. In Atti del Convegno Valutare stanca: il problema della valutazione a scuola 28 marzo 
2008 – Torino (pp. 44-70). Torino: Liceo Classico Statale «V. Gioberti». 

 Chiarle, A. (2011). Quando valutare a scuola stanca: nuove prospettive tra cooperative learning e 
disposizioni della mente. In Formare per Innovare: Il Cooperative Learning nella Provincia di Torino 
(pp. 51-78). Torino: Provincia di Torino (http://www.scribd.com/doc/66258936). 

 Chiarle, A. (2011). Can Cicero and Horace Still Help the Future European Citizens? From Classical 
Texts to Key Competencies for Active Citizenship: the Challenge of a New Framework for 
Schoolwork. In corso di pubblicazione presso http://www.pegasus-onlinezeitschrift.de/. 

 Chiarle, A. (2013). Implementing the EU Key Competences for Active Citizenship Teaching Latin-
Italian Literature and Assessing Students. In P. Pumilia-Gnarini, E. Favaron, E. Pacetti, J. Bishop, 
& L. Guerra (Eds.), Handbook of Research on Didactic Strategies and Technologies for Education: 
Incorporating Advancements (2 Volumes) (pp. 218-246). Hershey, PA: IGI Global. 

 Chiarle, A. (2015). Le nuove frontiere etiche della didattica media educative: Insegnare materie 
letterarie in una Tablet Classroom. In L. Denicolai, & A. Parola (Eds.), Tecnologie e linguaggi 
dell’apprendimento (pp. 209–228). Ariccia, RM: Aracne. doi 10.4399/978885489174614. 

 Chiarle, A. (2017). Key Competencies and Contemporary Skill Development in Education. 
Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-4666-9823-9. 

 

Altre informazioni Sposato con tre figli 

Villarbasse, 30 marzo 2017 



Proposal for a MOOC on the EMMA platform
Assessing and Teaching for Deeper Learnings in TELEs (Technology Enhanced Learning Environments)

Contact Person: Angelo Chiarle
MOOC Syllabus

angelo.chiarle@alice.it UbD 
(Wiggins & 

McTighe) Upgrade

MOOC 
original 

contribution theoretical practical listen
do & 

produce

ICT 
active 

use

Course 
Introduction

Instructions and 
rules

A. Methodological premise x x x x

B. Umbrella and compass x x x x x x x

C. Choose the app x x x x x

Module 1
Identify the 

desired results 
(big ideas and 

skills)

1.1. Dreams and reality: our ideal student x x x x x x

1.2. Identify enduring undestandings x x x x x

1.3. Beyond the subject contents x x x x

1.4. The didactics of the choice: choose to teach, 
& teach to choose

x x x x x

Expansion  1
The evolution of the species: the development 
of the learning theories from Behaviorism to 
Connectivism and Brain Based Learning

x x

Module 2
Identify the 

desired results 
(big ideas and 

skills)

2.1. Transforming understandings into 
questions

x x x x x x

2.2. Questions or answers? Educating critical 
thinking

x x x

Expansion  2
The "long march" of instruction for 
competence from McClelland (1973) to 21st 
Century Skills

x x x

Module 3
Identify the 

desired results 
(big ideas and 

skills)

3.1. Identify the desired knowledge, skills and 
essential attitudes

x x x x x x x x

3.2. The person at the center: re-focusing the 
teaching from the perspective of the Habits of 
Mind (Costa & Kallick, 2007) or soft skills

x x x

Expansion  3 Clash of patterns: European Union, DeSeCo, 
OECD-PISA, ATC21S

x x



Module 4
Determine the 

acceptable 
assessment 

evidence

4.1. Designing the final performance task 
(GRASPS matrix)

x x x x

4.2. Designing the assessment rubric of the 
performance task

x x x x

4.3. Programming other evaluation evidences 
(objective tests, questionnaires, teacher 
observations, etc.)

x x x x

Expansion  4 Knowledge, skills, attitudes, competences: 
what and how to evaluate in school?

x x x

Module 5
Plan Learning

Experiences and 
Instruction

5.1. Designing the sequence of the classroom 
activities (WHERE TO)

x x x x x x x

5.2. Rethinking the role of the lectures: the 
methodology of Flipped Teaching

x x x x x

5.3. Scheduling team work: Cooperative 
Learning, collaboration and Collaborative 
Problem Solving

x x x x x

5.4. Providing spaces for the personalization 
of the learnings and differentiated instruction 
(Special Educational Needs, Dyslexia)

x x x x x

Expansion  5
Alternative models of instructional design: 
Project Based Learning, Challenge Based 
Learning, the Learning Activities / Stories by 
iTEC Project

x x x



Esiti del questionario
di profilatura dei 
corsisti





69

651

340

392

1
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Qual è la tua situazione lavorativa corrente?

Insegnante di Scuola
Secondaria II grado

Insegnante di Scuola
Secondaria I grado

Insegnante di Scuola
Primaria

Insegnante di Scuola
dell'Infanzia
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350

1

All’interno della tua scuola ricopri qualche 
incarico particolare?

Team per l'Innovazione Animatore digitale

Collaboratore del Dirigente Scolastico Referente per la formazione

Alternanza Scuola-Lavoro Funzione strumentale



Filosofia; 15

Educiazione fisica; 57

Religione; 60

Musica; 74

Arte-Disegno; 85

Tecnologia; 199

Sostegno; 199

Lingue straniere; 256

Scienze; 260

Matematica; 409

Materie umanstiche; 429

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1

Quale disciplina (o ambito disciplinare) 
insegni?



5,5%



8,6%

1,4%





4%



4,1%



poco molto





Per nulla
moltissimo



505 risposte

Il questionario si ispira alla “Checklist” per la qualità della formazione contenuta nel Piano per la
formazione docenti 2016-2019 (pp. 74-76)

1. QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO

Il MOOC è stato coinvolgente?
505 risposte

Hai sentito che il MOOC si collegava alla tua esperienza di lavoro?
505 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

250

300

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 1 (0,2%)1 (0,2%) 2 (0,4%)2 (0,4%) 7 (1,4%)7 (1,4%) 14 (2,8%)14 (2,8%)
36 (7,1%)36 (7,1%)

87 (17,2%)87 (17,2%)
120 (23,8%)120 (23,8%)

238 (47,1%)238 (47,1%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

250

0 (0%)0 (0%) 1 (0,2%)1 (0,2%) 2 (0,4%)2 (0,4%) 2 (0,4%)2 (0,4%) 9 (1,8%)9 (1,8%)
27 (5,3%)27 (5,3%)

45
(8,9%)

102 (20,2%)102 (20,2%)
116

(23%)

201 (39,8%)201 (39,8%)

Questionario �nale di gradimento

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1CvVR6v9QqEGxxpBDrafFyvpj1k5AVcW0_lSUkFrWCtc/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Ti sei sentita/o parte di una comunità di pratica e di apprendimento anche se
virtuale?
505 risposte

La pagina Facebook del MOOC ti è stata d'aiuto?
505 risposte

2. QUALITÀ METODOLOGICA

I video ti sono sembrati chiari?
505 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

25

50

75

100

125

150

0 (0%)0 (0%) 1 (0,2%)1 (0,2%) 4 (0,8%)4 (0,8%) 3 (0,6%)3 (0,6%)
12 (2,4%)12 (2,4%) 34

(6,7%)

60 (11,9%)60 (11,9%)

119 (23,6%)119 (23,6%)123 (24,4%)123 (24,4%)149 (29,5%)149 (29,5%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

25

50

75

100

125

150
120 (23,8%)120 (23,8%)

15 (3%)15 (3%)
22 (4,4%)22 (4,4%) 26 (5,1%)26 (5,1%)

69 (13,7%)69 (13,7%) 75 (14,9%)75 (14,9%)

51 (10,1%)51 (10,1%)

49
(9,7%) 39

(7,7%)
39

(7,7%)



I video ti sono sembrati interessanti?
505 risposte

Come giudichi la lunghezza media dei video?
505 risposte

Come giudichi le risorse allegate alle varie Unit delle Lezioni?
505 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

250

300

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 2 (0,4%)2 (0,4%) 0 (0%)0 (0%) 9 (1,8%)9 (1,8%) 6 (1,2%)6 (1,2%)
28 (5,5%)28 (5,5%)

74 (14,7%)74 (14,7%)

123 (24,4%)123 (24,4%)

263 (52,1%)263 (52,1%)

troppo corti
adeguata
troppo lunghi

97,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

250

300

0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 1 (0,2%)1 (0,2%) 6 (1,2%)6 (1,2%) 7 (1,4%)7 (1,4%)
30 (5,9%)30 (5,9%)

67 (13,3%)67 (13,3%)
93 (18,4%)93 (18,4%)

301 (59,6%)301 (59,6%)



Come giudichi le espansioni teoriche (Lezione 7)?
505 risposte

Le domande poste di volta in volta nelle varie bacheche sono state utili?
505 risposte

Le varie bacheche ti sono servite per confrontarti virtualmente con gli altri
partecipanti?
505 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

250

300

1 (0,2%)1 (0,2%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 10 (2%)10 (2%) 7 (1,4%)7 (1,4%)
32 (6,3%)32 (6,3%) 86

(17%)

93 (18,4%)93 (18,4%)

276 (54,7%)276 (54,7%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

1 (0,2%)1 (0,2%) 0 (0%)0 (0%) 4 (0,8%)4 (0,8%) 3 (0,6%)3 (0,6%)
16 (3,2%)16 (3,2%) 22 (4,4%)22 (4,4%)

39
(7,7%)

107 (21,2%)107 (21,2%)
129 (25,5%)129 (25,5%)

184 (36,4%)184 (36,4%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

3 (0,6%)3 (0,6%) 1 (0,2%)1 (0,2%) 5 (1%)5 (1%) 5 (1%)5 (1%)
19 (3,8%)19 (3,8%)

33 (6,5%)33 (6,5%)
46

(9,1%)

91
(18%)

125 (24,8%)125 (24,8%)
177

(35%)



Il carico di lavoro del MOOC (video, discussioni, assignments, espansioni) ti è
sembrato eccessivo?
505 risposte

È stato di�cile compilare le varie schede del metodo di Wiggins e McTighe?
505 risposte

È stato utile compilare le varie schede del metodo di Wiggins e McTighe?
505 risposte

meno di quanto mi aspettassi
come mi aspettavo
più di quanto mi aspettassi

39,8%

55,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

25

50

75

100

125

150

4 (0,8%)4 (0,8%) 4 (0,8%)4 (0,8%)
36

(7,1%)
34

(6,7%)

59 (11,7%)59 (11,7%)

83 (16,4%)83 (16,4%) 87 (17,2%)87 (17,2%)

122 (24,2%)122 (24,2%)

55 (10,9%)55 (10,9%)

21 (4,2%)21 (4,2%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

250

0 (0%)0 (0%) 1 (0,2%)1 (0,2%) 4 (0,8%)4 (0,8%) 7 (1,4%)7 (1,4%) 17 (3,4%)17 (3,4%) 26 (5,1%)26 (5,1%)
52 (10,3%)52 (10,3%)

105 (20,8%)105 (20,8%)100 (19,8%)100 (19,8%)

193 (38,2%)193 (38,2%)



Le istruzioni e le consegne sono state chiare?
505 risposte

3. QUALITÀ DELL’IMPATTO

Il MOOC ti è servito all’«effettiva acquisizione di nuove competenze»
professionali?
505 risposte

Il MOOC è servito a migliorare le tue competenze digitali?
505 risposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

50

100

150

200

250

300

0 (0%)0 (0%) 3 (0,6%)3 (0,6%) 2 (0,4%)2 (0,4%) 2 (0,4%)2 (0,4%) 9 (1,8%)9 (1,8%) 12 (2,4%)12 (2,4%)
29 (5,7%)29 (5,7%)

88 (17,4%)88 (17,4%)
107 (21,2%)107 (21,2%)
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Quale ricaduta pensi avranno i temi trattati nel MOOC sulla tua pratica
quotidiana in classe?
505 risposte

Fare la peer review delle UdA dei colleghi è stato utile?
505 risposte

4. QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITÀ E DELLA DIFFUSIONE

Pensi che diffonderai «i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate»
durante il MOOC
505 risposte
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146 (28,9%)146 (28,9%)

agli altri docenti della tua scuola

ad altri docenti di altre scuole

ad altri docenti della rete



Saresti interessata/o a partecipare in futuro ad attività di “follow-up” per 
discutere con i colleghi su quanto sei riuscita/o a realizzare degli spunti offerti 
dal MOOC?
505 risposte

Qual è la cosa che hai apprezzato di più del MOOC?
505 risposte

La chiarezza (12)

la chiarezza (5)

chiarezza (4)

tutto (3)

Tutto (3)

la chiarezza (3)

I contenuti (3)

I materiali (2)

la chiarezza espositiva (2)

le risorse (2)

La chiarezza dei video (2)

Le bacheche (2)

le bacheche (2)

La comunity (2)

Creazione del diario e condivisione dei lavori (2)

La chiarezza delle lezioni e la �essibilità del corso. (2)

chiarezza espositiva e basi teoriche (2)

No
Sì

23,8%

76,2%



la piattaforma (2)

imparare cose nuove

La gran consistenza del materiale

la ricchezza di contenuti e di indicazioni pratiche e mirate

Ricchezza di strumenti di ri�essione e progettazione

Le lezioni brevi

La validità dell'impianto progettuale

Le lezioni non lunghissime e corredate di testo facilitano la comprensione. La creazione del learning diary

Il poter migliorare le mie competenze digitali

La libertà di seguirli secondo il mio ritmo

Come si può vedere dalle risposte potrei dire tt ma vorrei citare tre cose 
1 l'uso delle applicazioni che ci ha trasmesso il formatore 
2 i lavori dei colleghi 
3 gli approfondimenti

praticità

LA COMPETENZA DEL RELATORE E CHIAREZZA DEGLI ARGOMENTI

Chiarezza dei video del prof. Chiarle, il materiale molto interessante

La scoperta del padlet

Gli approfondimenti e gli spunti di materiale a disposizione. Le nuove idee su cui ri�ettere.Gli esempi di materiali forniti dal
professore. 
Aggiungo che è stato interessante anche il poter stampare il testo dei video visti.

La ri�essione sulla didattica e la valutazione affrontata in modo particolareggiato e la ricchezza dei materiali di
approfondimento.

La possibilità di formazione on line che mi ha permesso di stabilire i tempi e le modalità di svolgimento delle lezioni.

la ricchezza del materiale di studio proposto

La formazione on line che permette di gestire i tempi secondo i propri impegni

La chiarezza espositiva e i riferimenti pratici al lavoro dell'insegnnate

L'operatività proposta e la costruzione del proprio percorso

Il concetto di comprensione signi�cativa

La chiarezza espositiva degli argomenti, la qualità del materiale didattico messo a disposizione

La bacheca virtuale

Le lezioni introduttive, chiare e molto interessanti

la sempli�cazione di argomenti complessi

poter gestire il lavoro secondo i miei ritmi

La varietà dei materiali

La chiarezza delle istruzioni e delle consegne

La chiarezza degli argomenti

Il prof con lezioni brevi ma concise

ottimo l'impianto nel suo complesso



che ci fosseroni compiti altrui visibili per confrontarsi

Mi ha "costretta" a ri�ettere sul mio modo di progettare ed attuare le mie lezioni

L'argomento, non conoscevo il metodo di Wiggins e McTighe

attività da svolgersi in libertà quando si poteva

la comunità di apprendimento

La concretezza e la ricchezza dei contenuti.

Poter seguire le lezioni quando avevo tempo

la chiarezza degli argomenti

la sequenza dei compiti in tempi perfetti

La progettazione dettagliata.

La professionalità del docente insieme alla sua esperienza concreta con gli studenti; la capacità di comunicare contenuti teorici
e renderli "pratica quotidiana" in classe.

La natura stessa dei Mooc: poter lavorare secondo i propri tempi e secondo la propria disponibilità oltre che sentirsi parte di un
gruppo di pari che apprende e stimola e supporta l'altro con il rpoprio lavoro.

bacheca virtuale

Gli aspetti innovativi sia dello strumento che nei temi trattati

il materiale condiviso e la possibilità di confronto

Il fatto di poterlo fare quando riuscivo senza vicoli

Le attività pratiche

l'aspetto pratico

La chiarezza espositiva dei contenuti, e l'utilità degli argomenti trattati

on demand

la precisione

La parte applicativa degli assignment

la qualità dei materiali messi adisposizione

Quasi tutto

la chiarezza del docente, i contenuti

la semplicità con la quale sono state illustrate le attività da svolgere. La puntualità e la serietà nel proporre il corso.

Il metodo innovativo

La strutturazione dell'Uda

Brevità e chiarezza dei video, qualità delle risorse allegate e dei materiali, professionalità del formatore.

possibilità di adeguare le attività e di studio ai miei tempi

Il confronto virtuale con i partecipanti

La varietà dell'offerta

Le attività sono state ben organizzate secondo una sequenza ottimale

l'impegno del compito perché mi obbligava ad una ri�essione

Le schede messe a disposizione



Le ri�essioni del professor Chiarle sulla sua esperienza di insegnante.

La chiarezza espositiva dei video,corredatida espansioni teoriche

Il materiale.

i video chiari e concisi e la possibilità di fruirlo in proprio secondo i propri tempi

l'ampiezza degli spunti ricevuti

L'applicabilità degli strumenti dati

Il padlet che non conoscevo

IL COME PROGETTARE PER GLI STUDENTI

La �essibilità

Il lavoro pratico

La competenza

Le ricche espansioni teoriche

La semplicità

La chiarezza delle lezioni e la ricchezza delle risorse

la bacheca condivisa con i colleghi per un confronto

Altro (368)

Qual è la cosa che hai gradito di meno del MOOC?
505 risposte

Nulla (33)

nessuna (28)

nulla (20)

Nessuna (16)

niente (16)

Niente (7)

Ho gradito tutto (5)

ho gradito tutto (4)

Non saprei (3)

la lunghezza (3)

nessuno (2)

il carico di lavoro (2)

NESSUNA (2)

Nulla da segnalare (2)

nessuna cosa (2)



ho gradito tutto (2)

/ (2)

Non so (2)

Nulla (2)

La quantità di attività da svolgere (2)

non c'è una cosa che ho gradito di meno (2)

Non ho riscontrato punti di debolezza. (2)

a volte facevo fatica, quando passava qualche giorno, a ritrovarmi tra i vari compiti (2)

gli assignment proposti a volte abbastanza complessi (almeno per me)

l'impegno è stato notevole

E' stato molto faticoso fare le attività e ho provato nelle varie fasi un notevole senso di inadeguatezza, però ampiamente
compensato ogni volta dalla successiva maggior consapevolezza acquisita e da un'aumentata speranza di e�cacia nel mio
lavoro

La poca chiarezza

Avrei voluto avere una sorta di tutoraggio

Caricare il materiale in bacheca spesso risultava oneroso in termini di tempo, ma sicuramente legato alla mia connessione non
velocissima

Alcuni assignments

So che sarebbe stato di di�cile attuazione dato, per fortuna, il gran numero di iscritti, mi sarebbe piaciuta una maggiore
possibilità di interazione con il formatore

condivisione lavori

QUASI NULLA

In verità, ho trovato molto di�cile applicare certe modalità di lavoro per la scuola dell'infanzia. A 3-4 anni si devono prima
"superare" determinate fasi di sviluppo (autonomia igienica, distacco materno, riuscire ad esprimere il proprio pensiero, ecc.)
prima di procedere alla compilazione di schede di Uda corpose, comunque il MOOC, personalmente, come qualità formativa,
non ha nulla da eccepire, anzi! Il materiale sarà utilizzato per approfondimenti personali e, in qualità di membro del Team per
l'innovazione, per diffonderlo tra colleghi di altri ordini di scuola del mio istituto comprensivo.

La piattaforma web di Emma si è rilevato molto lenta

alcuni passaggi non si sono visualizzati subito ma solo ad una seconda entrata nell'unità di apprendimento, quindi dovevo
rivedere

Il controllo dei lavori dei colleghi. L'eccessivo lavoro da svolgere che porta alla �ne ad abbozzare e buttar giù velocemente le
cose non avendo più tempo per leggere gli spunti, gli appunti. A scuola abbiamo molto lavoro, molte riunioni, a casa abbiamo
famiglie da curare e non rimane molto tempo per altro. Molto molto utili i materiali forniti, gli esempi raccolti.

I tempi visti i diversi impegni professionali sono stati piuttosto incalzanti. L'approfondimento avverrà in un secondo momento.

Forse l'aggiunta, a sorpresa, degli ultimi lavori dopo l'apparente �ne del corso al temine della unit 2 della sesta lezione.

una certa di�coltà nell'adattare i compiti alla mia realtà attuale

la sorpresa di trovare tre unità imprevista

La scala numerica di valutazione

Il dover attendere le lezioni con cadenza settimanale

Nei compiti �nali, alcuni aspetti ripetitivi

non ho rilevato aspetti negativi



L'impossibilità di poter direttamente comunicare con gli organizzatori. Non poter prendere parte al forum perchè non iscritti ai
social. Non sono su FB e vorrei che si potesse liberamente fare delle scelte che non devono però penalizzare chi le compie

La realizzazione di alcuni gra�ci

La pagina fb dovrebbe essere più utilizzata per scambiarci idee con i colleghi partecipanti al mooc

forse il compito per me che lavoro ed ho poco tempo e' risultato di di�cile realizzazione

L'impossibilità nel corso delle lezioni a vedere l'intero percorso

valutare gli elaborati dei colleghi

ho avuto molte di�coltà nello svolgere i compiti

Niente.

l'ultima unità per la non chiarezza della consegna

mi hanno un po infastidito solo i problemi tecnici.

Tempo ipotizzato per la frequenza del corso (20h) assolutamente insu�ciente.

000

Il carico di lavoro, forse questo è il periodo dell'anno scolastico meno favorevole per frequentare un Mooc di questa portata dati
i numerosissimi impegni che ha richiesto. E' stato necessario incastonare tutti i compiti da svolgere negli impegni
numerosissimi che un docente ha in questi mesi.

bacheca virtuale

la peer ma solo perché purtroppo nel mio ambito ci sono pochissimi partecipanti

Non sempre venivano fornite risposte alla domande fatte

la peer review per i problemi tecnici che mi ha dato

le problematiche sorte in seguito ad un uso errato della piattaforma che sono la probabile causa di 'esclusione di alcuni colleghi

Alcune consegne poco chiare

Qualche volta la poca chiarezza sull'iter da seguire, ma che si è chiarito nel proseguo grazie anche all'intervento del formatore e
alla comunità di apprendimento

la tempistica e la scarsa snellezza dello strumento informatico

La non e�cacia della lezione 6

mi sono a volte persa nelle bacheche

è durato poco

L' utopia applicativa del metodo considerata la realtà di 9 classi, 250 alunni e un 50 udA da progettare [ forse i testi scolastici che
tanto costano agli studenti potrebbero includere proposte innovative già predisposte e personalizzabili ]

Non sono stata mai sicura di aver completato la lezione.

Poca chiarezza nel chiarire gli adempimenti �nali, in quanto le lezioni sono state pubblicate in giorni diversi.

L'attesa del lunedì per cominciare una nuova lezione

Organizzato molto bene. Non ho notato criticità.

L'obiettivo non era ben chiaro dall'inizio...

dover fare la peer review due volte

La mia connessione Internet

Scaricare,copiare e salvare, poi ho capito come funzionava .

a volte la di�coltà a gestire padlets e bacheche



La compilazione di alcune tabelle

DAL TITOLO "STRATEGIE DI VALUTAZIONE" PENSANO ALLA VALUTAZIONE VERSO GLI STUDENTI QUINDI IL TITOLO

Lo svolgimento dei " compiti" ha richiesto molto tempo, ben oltre quelle che verranno riconosciute.

Valutare il lavoro di altri colleghi

L'eccessivo rimando alle normative

Le rubriche DI VALUTAZIONE erano più adatte alla scuola secondaria

Non c'è stato niente che ho gradito di meno

ritengo le ore certi�cate del corso inferiori al tempo impiegato per svolgere le attività

termini in inglese

Nulla a parte il carico di lavoro sicuramente superiore alle 20 ore

l'impegno abbastanza elevato in questo periodo dell'anno

Non avere avuto da recensire i diari dei colleghi.

Valutare il lavoro di alcuni colleghi senza conoscerli

ho avuto di�coltà a caricare i materiali

Mi è piaciuto tutto

Saperlo...

Peer to peer poichè rimane una valutazione per la quale non si ha la possibilità di confrontarsi

Non ho "gradito meno" ma ho notato che il tempo medio settimanale da dedicare a questo mooc è superiore alle dichiarazioni
iniziali: i temi trattati sono molto vasti e ricchi e leggere, osservare, ascoltare, interiorizzare e ri�ettere su di essi implica un
impegno di almeno 5-6 ore settimanali.

Troppi compiti da svolgere

il confronto con i colleghi

La struttura per accedere alle varie lezioni e compiti assegnati non troppo immediata e funzionale

Altro (267)

Eventuali proposte o suggerimenti
195 risposte

nessuna (11)

Nessuna (7)

/ (4)

nessuno (3)

nulla (2)

nessuna (2)

Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale 2 (2)

No (2)



no (2)

Già completo così

Portare maggiori esempi di applicazioni.

Istituire la �gura del tutor

Raccolta organica del materiale prodotto, indicizzazione dello stesso e di rivederci tra qualche mese magari a settembre prima
dell'inizio del nuovo anno scolastico

meno attività

MENO LINK PIù DISPENSE

Formazione SPECIFICA solo per scuola dell'infanzia

tempi più distesi per completare il corso

vorrei vedere attività dei colleghi di tecnologia iscritti al mooc

Tempi più lunghi

Continuare con l'approfondimento del metodo

Una ri�essione da approfondire: il 'senso' della scuola oggi

Forse chiarire di più le indicazioni sui compiti da svolgere

Corso perfetto; solo, ripeto, una maggiore comunicabilità con i colleghi o col prof

valutare meno elaborati

Ho apprezzato moltissimo la disponibilità dei testi relativi alle varie videolezioni, anche perché durante il corso ho avuto
problemi di connessione e conseguenti di�coltà nel visualizzare tutti i video.

rifare altre belle esperienze come questa

Inserire video o presentazioni realizzate dagli alunni/studenti

Attivare il Mooc all'inizio dell'anno scolastico

Realizzare un corso sulle tecnologie multimediali nella didattica

non ritengo giusto che tutto un corso venga eventualmente compromesso da una mancata esecuzione di una peer review

Non ho particolari suggerimenti poichè il corso è stato svolto in modo eccellente

dividere le bacheche non solo per disciplina ma anche per ordine di scuola per rendere più agevole la ricerca dei lavori

attivare altri corsi

Raccogliere e "certi�care" le migliori proposte di progettazione di udA da rendere disponibili in rete

Migliorare l'aspetto della condivisione tra partecipanti

Non ne ho, sono molto soddisfatto.

Sarebbe forse preferibile ritrovare le nuove lezioni in piattaforma il sabato, visto che nel �ne-settimana ci sarebbe più tempo per
lavorarci.

Spiegare dall'inizio il project work da realizzare nei vari step

Approfondire il metodo del cooperative Learning

IN CLASSE CON BES ADH

Gradirei qualche esempio riferito a materie scienti�che

mi piacerebbe frequentare un corso così almeno una volta l'anno....in tempi meno frenetici, per esempio in estate



Non sono su fb ma credo che uno spazio virtuale online di condivisione potrebbe continuare , magari all'americana come fanno
tanti educatori usando TWITTER ( io uso TWITTER) e seguo alcuni momenti di aggiornamento con gli hashtags. Magari si
potrebbe pensare a fare un follow-up con un altro MOOC.

Risolvere le problematiche con le peer review

Per me è stata una bellissima esperienza.

Ulteriori corsi di approfondimento di quanto già appreso

Indicare nella presentazione del corso che sarà necessario un impegno (tempo) maggiore - Ho risposto positivamente alla
richiesta di disponibilità a raccontare l'esperienza del mooc portata in classe ma (poichè sono impegnata in numerosi progetti di
plesso e di istituto) mi riservo di ri�utare in funzione del periodo in cui eventualmente giungerà la richiesta

bacheche intasate e quindi lente a raccogliere il materiale prodotto

Avrei approfondito maggiormente l'uso delle TIC

Più interventi per chiarire le di�coltà segnalate dagli utenti del corso

Realizzare continuamente dei MOOC e pubblicizzarli, per permettere a tanti docenti di formarsi per formare

Diversi�care le attività in base ai gradi scolastici di insegnamento

Non mi sarebbe dispiaciuto collaborare con dei colleghi del MOOC nella preparazione di un UDA assegnata, immagino che un
UDA è di�cilissima da realizzare online, ma l'idea di gruppi MOOC che lavorano in videoconferenza, (poche cosegne di gruppo,
per poche incontri) mi avrebbe permesso di confrontarmi meglio con gli altri.

pensare di introdurre anche altre visioni (di altri studiosi)

qualche tests/ questionario per valutare la comprensione dei contenuti

Ridurre le richieste del MOOC o aumentare il numero di ore riconosciute

Risolvere la criticità sopra evidenziata

Intervenire tempestivamente per risolvere eventuali problemi tecnici.

Sempli�cazione dell'interfaccia web

Mi piacerebbe approfondire mediante altri MOOC di prosieguo

Ripetiamo l'esperienza

Per la valutazione tra pari avrei aggiunto un paio di livelli intermedi oltre "poco, abbastanza e molto" così da consentire una
valutazione più equilibrata.

NESSUNA

PIU CHIAREZZA PER L'ORGANIZZAZIONE

Ulteriori approfondimenti dell'argomento. Un forum più e�ciente, che permetta di dialogare veramente con gli altri partecipanti e
conceda di effettuare più repliche, oltre che di ritrovare facilmente gli interventi. Padlet quando i post sono tanti è uno strumento
un po' troppo dispersivo.

Sarebbe utile poter avere un riscontro sui "compiti" svolti anche dal docente del corso

Mi piacerebbe che ci fossero altre opportunità di lavorare così.

Fare più riferimenti a materie tecnico-scienti�che anchese la chiarezza del prof. Chiarlie è stata facilmente applicabile a
dscipline diverse da quelle umanistiche.

Caro prof spero che proporrà al più presto un nuovo MOOC

Proporrei solo una tempistica più diluita

Non so che dire.

Inserisco qui la motivazione al "No" della domanda successiva, perché non trovo altri spazi. Temo soltanto un ulteriore impegno
che poi faticherei a mantenere. Ecco l'unico motivo per cui preferisco non dare disponibilità.



non credo ci siano alternative ma in questo periodo si sommano molte proposte interessanti

Integrare quanto ho espresso nella risposta precedente.

veri�care la piattaforma

bene cosi

collaborazione tra pari per la produzione di un lavoro

Mi piacerebbe che ci fosse una prosecuzione del corso.

Nessun suggerimento

.

Fatene un altro, su metodologie speci�che della didattica, altri aspetti della valutazione, la certi�cazione delle competenze o su
ulteriori approfondimenti: io ci sarò. Ecco, mi viene in mente che sarebbe bello uniformare i giudizi dei docenti all'Esame di
Stato!

non saprei

Va bene così

Come scrivevo sopra, approfondire maggiormente la seconda parte del corso, eventualmente allungandolo di un paio di incontri

Un incontro più interattivo programmato a cadenza regolare

Lasciare più spazio tra una lezione e l'altra

Avrei voluto una più chiara schematizzazione delle varie fasi

una chat attiva col professore che risponda ai nostri dubbi

Sarebbe opportuno prevedere la realizzazione di quanto progettato nelle sezioni/classi di appartenenza, prevedendo lezioni in
cui i docenti devono descrivere i risultati ottenuti con i propri bambini/alunni

maggiori attività pratiche

Più studi di caso concreti e meno metodologismo astratto di griglie .... pletoriche

utilizzare materiale concreto/format proveniente da una unica fonte

non ho suggerimenti

Evitare di volta in volta la condivisione poichè dopo si va alla ricerca e non nego che alcune condivisioni non le ho ritrovate e ho
dovuto rifarle. Sarebbe opportuno solo indicare (come è stato fatto) per ogni collega il suo indirizzo padlet da poter visionare.
Quanto meno ridurre le condivisioni, per me sono state un vero disastro

Sarei interessata a seguire altre vostre proposte.

Cadenza quindicinale e mappa delle espansioni e dei contenuti extra

Una sola valutazione tra pari

Eliminare la valutazione tra pari

Continuare l'esperienza , mantenere visibili e consultabili le bacheche (sono un 'ottima risorsa ) e tenere "aperto " il Mooc per
permettere ai ritardatari come me di caricare sul proprio Diario di apprendimento i materiali delle ultime lezioni.

Maggiore possibilità di contatto diretto con Docente e amministratori; più tempo tra una lezione e l'altra per migliorare il
confronto e dare la possibilità di calare il lavoro nella realtà quotidiana

Altro (69)



Saresti disponibile tra qualche tempo a raccontare che cosa sei riuscita/o a 
fare nelle tue classi con le idee raccolte nel MOOC?
484 risposte

No
Sì, producendo un video
Sì, producendo un testo scritto o una
presentazione

43,8%

50,8%



 

Commenti finali dei corsisti 

Dalla Bacheca dei saluti finali: 

• «Professore, Lei ha realizzato un corso splendido, mettendo in atto tutti i principi che ci ha 
guidato, passo passo, a conoscere e spero a mettere in pratica. Ho visionato compiti belli, 
interessanti e innovativi; mi è piaciuto tanto l’idea del muro virtuale personale e di quello 
condiviso. Credo che li visiterò spesso per cogliere altri spunti e aggiornerò il mio anche con 
riflessioni in progress. Grazie a tutti i partecipanti del corso. È stata davvero una bella 
esperienza!!!» 

• «Gli spunti e le possibilità di conoscere e approfondire concretamente la pianificazione di 
un’UdA sono stati davvero utili; ho apprezzato la proposta soprattutto perché sono stata 
condotta quasi per mano nella costruzione, pur parziale, di uno strumento che proverò 
sicuramente ad utilizzare anche in futuro. Grazie a tutti!» 

• «Grazie prof. Chiarle per tutto quanto ci ha regalato in capacità,  abilità, innovazione. Ho 
seguito con piacere ed in modo appassionato ogni suo compito anche se spesso sono stati 
particolarmente impegnativi per chi non sapeva assolutamente niente sulla 
programmazione per competenze. Un saluto a tutti i colleghi che ho conosciuto 
virtualmente. Buone vacanze a tutti!» 

• «Ho approfittato dell’estate per seguire il corso che mi ha dato molti spunti interessanti. 
Spero che le bacheche siano a disposizione a lungo perché poco per volta voglio guardarmi 
tutte le unità didattiche proposte oltre a quelle che ho valutato. Sto già cominciando a 
spargere voce di quanto appreso fra le colleghe e di questo ringrazio il professor Chiarle e 
tutti voi. Buon anno scolastico!» 

• «Ho deciso di seguire questo mooc approfittando della pausa estiva. Devo dire che ha 
superato di gran lunga le mie aspettative! Corso molto interessante e ben calibrato, quanto a 
chiarezza dei contenuti, adeguatezza degli strumenti proposti, carico delle attività richieste, 
funzionalità di ogni singola parte delle lezioni! Grazie!» 

https://padlet.com/Angelo/salutiMOOC


• «Sicuramente impegnativo ma molto interessante. Un grazie in particolare al prof. Chiarle 
che è riuscito a coinvolgermi e mi ha dato suggerimenti e spunti utilissimi!» 

• «La promessa scritta nell’introduzione: “… questo MOOC, grazie al prezioso contributo di 
tutti voi, sarà una grande occasione di arricchimento reciproco..” è stata mantenuta. 
GRAZIE a tutti i compagni di avventura: mi siete stati di sprone ed incoraggiamento e 
GRAZIE al prof. Chiarle per l’enorme quantità di interessantissimo materiale proposto. I 
suoi suggerimenti ed i preziosi spunti di riflessione mi sono stati di grande aiuto.» 

• «Un doveroso e sincero grazie al professor Chiarle per l’offerta altamente formativa, per la 
Sua capacità di coinvolgere e appassionare. È stato il mio primo MOOC, un’esperienza che 
mi ha permesso di imparare e riflettere, sicuramente impegnativa. L’ho seguito con piacere e 
ho cercato di svolgere annotazioni e compiti con cura. Un caro saluto ai colleghi che ho 
incrociato sulle bacheche e “conosciuto” durante le revisioni su padlet.» 

• «Quando a luglio ti metti a seguire un corso così bello e interessante è proprio una fortuna. 
Ho ritrovato concetti e pratiche che già conoscevo rafforzandoli e approfondendoli.  Ho 
avuto conferme di certe strategie che già mettevo in atto. Ho messo in bacheca (la mia 
testa) tante idee scaricando il materiale proposto. Ora mi aspetto che per la 
PROGETTAZIONE del dopo ferie tutto questo possa sbocciare in idee proficue per la mia 
classe. Ringrazio il collega prof, Chiarle per la chiarezza, la disponibilità e l’empatia 
dimostrata nei nostri confronti.» 

• «Oggi ho terminato tutto. A questo punto ho ancora un compito da svolgere, e non il 
minore: quello di ringraziare il professor Chiarle per il bellissimo corso che mi ha permesso 
di seguire: ricco di spunti di riflessione, rispettoso dei tempi personali (grande scelta, quella 
di non aver posto un limite temporale allo svolgimento del corso: grazie di cuore), dotato di 
un importante ed accurato apparato bibliografico, improntato verso la condivisione e la 
circolazione dei saperi ... Potrei continuare, ma mi fermo qui. Grazie mille!» 

• «Grazie a tutti, è stata un’esperienza di grande valore; grazie al Professor Chiarle per la 
quantità di spunti, per la chiarezza, per i materiali, per la progettazione di un’occasione 
formativa virtuale ma molto più reale e significativa, anche nel confronto, di molte attività 
“in presenza”. Grazie per averci fatto toccare con mano le potenzialità della condivisione in 
rete; grazie a tutti i colleghi e compagni di viaggio: è bello sapere che ci sono professionisti 
appassionati, curiosi e pronti a mettersi in gioco.» 



 

Questo certificato attesta che 

Nome Cognome 

in data 18/03/2017 

ha completato con successo il corso on-line di 20 ore 

 

Strategie di valutazione e insegnamento 
per la classe digitale 

erogato  in  modalità  aperta  dal  Centro Servizi  Didattici della Città  Metropolitana  di 
Torino  e  dal  Liceo  Statale  «Darwin» di Rivoli , con  il  patrocinio della  Facoltà  di 

Scienze dell’Educazione  dell’Università  Pontificia Salesiana  di Roma , sulla 
piattaforma  EMMA  (European Multiple MOOC  Aggregator) 

Il  programma  del  corso, gli  obiettivi didattici  e i  criteri di completamento 
sono  specificati all’indirizzo: 

https://platform.europeanmoocs.eu/course_strategie_di_valutazione_e_ins 

Dott. Arturo Faggio 
Dirigente del Servizio 
Istruzione e Orientamento 
Centro Servizi Didattici 
Città Metropolitana di 
Torino 

Prof.ssa Maria Luisa Mattiuzzo 
Dirigente Scolastico del Liceo Statale 
«Darwin» di Rivoli (Scuola Polo per la 
Formazione Ambito Territoriale TO06) 

Prof. Angelo Chiarle, 
Coordinatore del Corso 
Docente, animatore 
digitale, referente per la 
formazione del Liceo 
Statale «Darwin» di Rivoli 
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Contenuti del Corso 

Il corso rientra nell’ambito della priorità strategica n. 4.2 «Didattica per                     
competenze, innovazione metodologica e competenze di base» prevista dal                 
Piano  nazionale  per  la  formazione  dei docenti  2016-2019  (pp. 29-32). 

Lezione  1  1. Il  Piano nazionale  per  la formazione  dei docenti 2016-2019 
2. Definire  il proprio  “ombrello”  e la  propria “bussola” di 

valori e princìpi educativi 
3. Cosa è e come  si struttura il diario  di  apprendimento in 

formato digitale 

Lezione  2  1. La RACCOMANDAZIONE  DEL  PARLAMENTO 
EUROPEO  E  DEL CONSIGLIO  del 18  dicembre 2006 
relativa a  competenze chiave per  l’apprendimento permanente 

2. Il  metodo  di  progettazione a ritroso  di  Grant Wiggins  e 
Jay McTighe  Understanding  by Design 

3. Fase  1: identificare  le  comprensioni durevoli. 
4. Scegliere  per  insegnare, insegnare a scegliere 

Lezione  3  1. Per  una pedagogia delle  domande: trasformare i 
contenuti in  domande 

2. Il  piano  di domande progressive 
3. I sei aspetti  della comprensione  profonda 

Lezione  4  1. Definire  i  risultati desiderati: competenze e skills 
2. Oltre i contenuti/1: il dinamismo 

dell’autoappropriazione 
3. Oltre i contenuti/2: abilità digitali,  attitudini  essenziali e 

soft skills 
4. I nativi  digitali  tra mito  e realtà 
5. Oltre i contenuti/3: le  competenze per il XXI secolo 

Lezione  5  1. Fase  2:  determinare l’evidenza accettabile 
2. Progettare il compito di  prestazione finale con la matrice 

G.R.A.S.P.S. 
3. Costruire la rubrica di valutazione del compito di 

prestazione 
4. Programmare  altre  evidenze  di valutazione 

Lezione  6  1. Fase  3:  pianificare le  esperienze di apprendimento e 
insegnamento 

2. Progettare la sequenza dei  dispositivi: la check-list 
WHERETO 

3. Virtuosi remix con  altri framework di progettazione: 
Project-Based  Learning , Challenge-Based  Learning, 
Problem-Based  Learning , Flipped Teaching ,  Episodi di 
Apprendimento  Situato,  modello PROPIT 
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4. Prevedere  spazi per  la 
personalizzazione degli  apprendimenti e l’istruzione 
differenziata (BES e  DSA) 

Lezione  7  1. Sogni, strategie e burnout 
2. Apprendimenti meccanici e apprendimenti significativi 
3. Domande  o  risposte?  Educare  al pensiero  critico 
4. La “lunga marcia” della didattica per competenze 
5. I nuovi  scenari  per  la valutazione  degli apprendimenti 

nelle  classi digitali 

Il  Project  Work  del Corso è consistito  nella progettazione  di: 
● un’Unità  di Apprendimento; 
● un  compito  autentico  di prestazione; 
● una  rubrica  di  valutazione  del compito  autentico. 

Così come previsto dal Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019                       
(p. 75), è stata richiesta la compilazione di un «diario di apprendimento in                         
formato digitale», che contiene l’evidenza di tutto il lavoro svolto durante il                       
Corso. 

Il diario di apprendimento digitale di Nome Cognome è consultabile                   
all’indirizzo: 

https://padlet.com/NomeCognome/6qgtvtna2gzg 
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La valutazione degli 
apprendimenti nella 

didattica digitale 
integrata

1. 

Definire e 

comprendere il 

contesto

1.1. La classe digitale

1.2. I nativi digitali

1.3. I docenti digitali

Come cambia il lavoro didattico con le tecnologie digitali?

Quando, come e perché il cambiamento diventa innovazione (miglioramento)?

Dove finisce il mito e dove incomincia la realtà dei nativi digitali?

Definita e compresa la realtà dei nativi digitali, in che misura la didattica deve adeguarsi a tale realtà?

In nome di che cosa il docente deve accettare la sfida di ridefinire la propria didattica per implementare le tecnologie digitali?

Come si ridefinisce il ruolo e l etica del docente professionista riflessivo alle prese con la didattica digitale integrata?

!

2.

Guardare e 

pensare fuori 

dalla bolla

2.1. La scotosi del 

sistema nazionale di 

valutazione

2.2. L archetipo della 

valutazione tradizionale

2.3. Nuovi approcci alla 

valutazione: cosa dice 

la ricerca internazionale

Perché, nel nostro Paese, non è stata ancora affrontata la questione dell innovazione dei metodi di valutazione?

Come mai il problema non sembra neppure essere percepito a livello alto?

Come funziona il meccanismo della valutazione tradizionale nell  immaginario collettivo  della scuola italiana?

Che cosa può essere mantenuto e che cosa può/deve essere innovato?

Qual è lo  stato dell arte  della ricerca-azione internazionale sui nuovi scenari per la valutazione degli apprendimenti?

C
h

i?

3.

Il docente, 

«artigiano 

morale» della 

valutazione

3.1. Bussola e ombrello: 

l intenzionalità etica del 

docente

3.2. «Dum docet, discit»: 

l etica della crescita 

professionale

3.3. L'apprendistato 

della valutazione 

scolastica

Come si fa a non perdere l orientamento in mezzo al profluvio di novità (circolari, PON, corsi, webinar, etc.)?

Con quale criterio dire sì a questa e no a quella proposta didattica?

Insegnare è questione di talento? Insegnanti si nasce o si diventa?

Come si diventa insegnanti migliori?

Come si impara a valutare gli studenti?

Quali  competenze  ci vogliono per valutare bene?

Esiste un  disciplinare di produzione  per attribuire alla valutazione il marchio D.O.C.?

C
o

s
a

?

4.

Valutazioni 

 multistrato  di 

apprendimenti 

multipli

4.1. La valutazione dei 

contenuti

4.2. La valutazione delle 

abilità (digitali) e delle 

operazioni mentali

4.3. La valutazione delle 

soft skills (disposizioni 

della mente)

Come promuovere apprendimenti significativi e non meccanici dei contenuti tramite la valutazione?

Come arricchire la valutazione considerando anche le operazioni mentali che l apprendimento dei contenuti sollecita?

Come includere le abilità digitali nella valutazione?

Come fare a rendere coerenti tra loro le diverse valutazioni in una disciplina e le valutazioni di discipline diverse?

C
o

m
e

?

5.

La cassetta degli 

attrezzi del 

docente 

valutatore

5.1. Valutazioni 

formative e sommative

5.2. Griglie e rubriche di 

valutazione

5.3. Valutazione del 

percorso e del 

progresso

Come si fa a bilanciare in maniera equilibrata le valutazioni formative e le valutazioni sommative?

Come si fa a rendere le valutazioni coerenti ed equilibrate tra loro?

Come è possibile stimolare gli studenti a migliorare indicando loro la strada verso l eccellenza?

Con quali strumenti è possibile valutare il percorso di apprendimento svolto dagli studenti

e i progressi da loro realizzati verifica dopo verifica?

P
e

rc
h

é
?

6.

Lo sguardo lungo 

del docente che 

valuta per

6.1. Educare 

all apprendimento 

autonomo

6.3. Educare al 

pensiero critico e 

flessibile

6.2. Educare alle scelte 

responsabili

Come è possibile valutare per fare in modo che gli studenti si approprino del proprio dinamismo di apprendimento?

Come è possibile valutare per incentivare gli studenti a compiere scelte responsabili circa i propri percorsi di apprendimento?

Come è possibile valutare per stimolare gli studenti a ragionare in maniera critica e flessibile sui contenuti da apprendere?

4.4. La valutazione delle 

competenze

D
o

v
e

?

Quando e come a scuola è possibile valutare in maniera significativa le competenze?

Quali sono gli strumenti di valutazione più idonei per valutare le competenze?

Quali sono i pregi e i limiti della valutazione per competenze?
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3.4. La valutazione della 

professionalità del 

docente

Come è possibile trasformare la valutazione del  merito  in uno stimolo di crescita professionale?

Cosa si può e che cosa non si deve fare per valutare la professionalità di un docente?

A chi spetta la responsabilità della valutazione dei docenti?

6.4. Educare al 

miglioramento e alla 

crescita continua

6.5. Educare alla 

creatività

6.6. Educare alla 

progettualità e 

all autoimprenditorialità

6.7. Educare a risolvere 

i problemi collaborando

Come è possibile valutare per fare in modo che gli studenti non pensino solo al voto,

ma si focalizzino anche sul miglioramento di sé e del proprio lavoro?

Come è possibile valutare per fare in modo che gli studenti personalizzino

in modo creativo i propri percorsi di apprendimento?

Come è possibile valutare per incentivare gli studenti a essere progettuali

e a vedere lo studio come un investimento su sé stessi?

Come è possibile valutare per migliorare poco alla volta la capacità degli studenti

di collaborare tra loro per risolvere problemi?

5.4. Valutazione 

continua in modalità 

trifocale

5.6. Approccio dialogico 

e progettuale alla 

valutazione

Come è possibile valutare in maniera continua gli studenti

mixando etero-valutazione, auto-valutazione  e valutazione tra pari?

In che modo i criteri di valutazione vanno discussi e contrattati con gli studenti?

In che modo è giusto consentire agli studenti di progettualizzare i loro voti?

5.5. Valutazione 

individuale e 

valutazione di gruppo

Come fare a valutare gli studenti quando lavorano in modalità cooperativa o collaborativa?

5.7. Valutare con 

l ausilio delle tecnologie 

digitali

In che modo le TIC possono coadiuvare il lavoro della valutazione trifocale continua?

Quali app sono più efficaci?
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