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Fare community
Utilizzare il DigCompEduSAT
Valutare e autovalutare la competenza digitale1

di Jole Caponata, Elisabetta Nanni e Federica Pilotti

«Le tecnologie digitali possono 
contribuire a potenziare stra-
tegie già utilizzate e a definire 
nuove modalità di valutazione. 
Inoltre, l’analisi dei dati generati 
dalle interazioni in ambienti di-
gitali del singolo studente, con-
sente al docente di offrire un ri-
scontro e un supporto mirato»2.
Abbiamo visto insieme nell’arti-
colo del numero precedente co-
me nell’ambiente informale del-
le Community Facebook possa 
essere sviluppata la competenza 
digitale, possa esserne controlla-
ta la crescita e validata l’eviden-
za del progresso. Si è, pertanto, 
deciso di osservare i nostri grup-
pi attraverso uno strumento di 
indagine quale il “questionario 
DigCompEduSAT” che si basa 
sul Quadro di Riferimento Eu-
ropeo della Competenza Digi-
tale dei Docenti e dei Formato-
ri (DigCompEdu). Nell’articolo 
precedente sono state analizzate 
le prime tre aree del digComp-
Edu: Area 1: Coinvolgimento 
e valorizzazione professionale; 
Area 2: Risorse digitali; Area 3: 
Insegnamento e apprendimento.
Ora proviamo a leggere cosa ac-
cade se ci spostiamo dalla valu-

tazione dell’insegnamento alla 
valutazione dell’apprendimento 
degli studenti, analizzando le re-
stanti aree:
Area 4. Valutazione dell’ap-
prendimento.
Area 5. Valorizzazione delle po-
tenzialità degli studenti.
Area 6. Favorire le competenze 
digitali degli studenti.
Qui l’asse si sposta in un cam-
po in cui possiamo non valutare, 
ma far autovalutare i docenti at-
traverso la percezione di quan-
to la propria competenza digita-
le impatti e favorisca l’appren-
dimento significativo dei propri 
studenti. 

Area 4. Valutazione 

dell’apprendimento 
La conoscenza e l’utilizzo di 
strumenti digitali, che consenta-
no una valutazione mirata delle 
conoscenze e delle abilità degli 
studenti, permette di arricchi-
re il ventaglio di prove di misu-
razione o valutazione degli stu-
denti stessi.
Lo scambio di strumenti di va-
lutazione quali test online di va-
lutazione a scelta multipla, stru-
menti di elaborazione e ana-
lisi dei dati, quiz online con 
feedback in tempo reale sono 
materiali che vengono suggeriti 
spesso nei gruppi; inoltre ci ac-
corgiamo che sempre più ven-

gono anche richiesti dagli stessi 
membri; non solo quindi i do-
centi sono alla ricerca e pron-
ti allo scambio di strumenti per 
preparare lezioni e consolidarle, 
ma anche di strumenti di sup-
porto alla valutazione degli stu-
denti.
Attraverso le condivisioni dei 
successi di tali strumenti valuta-
tivi in classe, a livello di impat-
to sugli studenti e di ritorno dei 
dati, si è compreso che l’aiuto di 
tali applicativi rende la valuta-
zione un momento meno com-
plesso da affrontare sia per stu-
denti che per docenti, per la lo-
ro flessibilità, per il fatto di es-
sere strumenti più graditi allo 
studente che li “riconosce” in 
quanto simili al proprio reperto-
rio di apprendimento informa-
le, ma soprattutto per la facili-
tà di “personalizzazione”; inol-
tre, una volta costruiti e condi-
visi nei gruppi, la modifica e la 
creazione di nuovi diventa più 
semplice, tanto da facilitare il 
lavoro dell’insegnante sia per la 
gestione del tempo di creazione, 
che per il ventaglio di proposte 
possibili; bisogna poi tener con-
to dell’aspetto importantissimo 
della sostenibilità ambientale, in 
quanto non si realizzano stampe 
e/o fotocopie.
Quante verifiche o modalità di 
valutazioni si riesce a predispor-

1 Questo testo è il seguito di quello 
pubblicato su «Essere a Scuola» n. 8, 2020.
2 Area 4 - Questionario 
DigCompEduSAT: https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/DigCompEdu_SAT_IT
?startQuiz=true&surveylanguage=EN.
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re da soli in una vita d’insegna-
mento? Sicuramente moltissi-
me, ma mai quante se ne pos-
sano trovare condivise; non sa-
remmo docenti «così competen-
ti se dovessimo contare solo sulla 
limitata conoscenza memoriz-
zata nella nostra testa e sulla no-
stra dimestichezza con il ragio-
namento casuale. Il segreto del 
nostro successo è che viviamo in 
un mondo in cui la conoscenza è 
ovunque [...] viviamo in una co-
munità della conoscenza»3.

Area 5. 

Valorizzazione  

delle potenzialità 

degli studenti
«Le tecnologie digitali possono 
essere utili per proporre attività 
di apprendimento calibrate sul 
livello di competenza di ciascun 
studente, sui suoi interessi e bi-
sogni di apprendimento»4.
Utilizzare tecnologie a scuola si-
gnifica creare contenuti e risor-
se in modo da assicurare a ogni 
studente l’accesso e la fruizione. 
Spesso ci si dimentica del valore 
aggiunto inclusivo del digitale, 
aspetto che, invece, lo rende for-
te e significativo. I post di condi-
visione e di richiesta mettono in 
evidenza la ricerca di contenuti 
e risorse che accolgano tutti gli 
stili di apprendimento, renden-
do più accessibili e inclusive an-
che la verifica e la valutazione5.

Area 6. Favorire  

le competenze 

digitali degli 

studenti
«La capacità di promuovere la 
competenza digitale degli stu-
denti è parte integrante della 
competenza digitale del docen-
te»6.
Dagli scambi nelle communi-
ty risulta che l’utilizzo di stru-
menti con funzione di verifica 
digitali comporta l’osservazio-
ne di più competenze dello stu-
dente, non solo quella legata al-
la disciplina, ma altre quali il la-
voro in team, l’aspetto inclusi-
vo, la competenza digitale. Tali 
strumenti aumentano, secondo 
i membri delle Community, il 
coinvolgimento attivo degli stu-
denti, e favoriscono la loro ca-
pacità di controllare il proprio 
processo di apprendimento. La 
condivisione nei gruppi di una 
tale quantità di spunti diversi, 
anche di tipologie diverse di ap-
proccio alla verifica per la valu-
tazione, dimostra che i media 
sono cambiati e quindi devono 
cambiare anche le metodolo-
gie con cui mettersi in relazione 
con i media.
Come afferma il prof. Rivoltel-
la, di fronte a un testo, un tem-
po, ci si poneva il problema 
dell’accesso che era funziona-
le a garantirne la comprensione 
dei linguaggi e l’interpretazione. 
Oggi questo soltanto non è più 
sufficiente: è necessario, invece, 
ragionare sulla verifica delle in-
formazioni affidabili, guidare a 
un corretto design delle nuove 

forme testuali e mediali di cui si 
è anche autori e produttori.
Insegnare ai propri studenti a 
verificare la veridicità di un’im-
magine, a citare informazioni 
on line, a confrontare e a com-
binare informazioni affidabili, a 
creare contenuti digitali e a col-
laborare nella costruzione de-
gli stessi in modo responsabile 
ed efficace diventa un lavoro di 
sviluppo di responsabilità ma al-
tresì di resistenza a un allonta-
namento anche da luoghi in cui 
vivono gli studenti stessi oggi. 
Infatti «i nostri ragazzi più che 
a scuola, più che in famiglia, più 
che nelle sedi istituzionali, pro-
ducono senso, organizzano ed 
elaborano significati dentro spa-
zi che sono “terzi” e che rischia-
no di sfuggire al genitore, all’e-
ducatore, all’insegnante»7.
Le community ci raccontano di 
un modo diverso di valutare, ci 
raccontano di una vera e pro-
pria valutazione “incastrata” 
(embedded assessment8) all’in-
terno dell’azione didattica, un 
momento anche di sperimenta-
zione che va ben oltre la funzio-
ne sommativa, sostenendo e po-
tenziando il processo di appren-
dimento dell’alunno che con-
tribuisce lui stesso a sviluppare 
un’azione di auto-orientamento 
e di autovalutazione.

3 Slomann S., Fernbach P. (2018). L’illusione 

della conoscenza. Perché non pensiamo mai da soli. 
Raffaello Cortina, Milano, p. 21.
4 Area 5 - Questionario 
DigCompEduSAT.
5 Un esempio di applicativi di un anno di 
strumenti condivisi nei gruppi e trasformati 
in verifica sommativa: https://prezi.com/
qdtxafvkjccj/seconda-media/.

6 Area 6 - Questionario 
DigCompEduSAT.

7 Pier Cesare Rivoltella, 3 Febbraio 
2020, Convegno “Media Education: più 
consapevolezza, più opportunità, più 
futuro!” Montecitorio, Roma.
8 Solane K., Wilson M., Samson S. (1996). 
Designing an embedded assessment system: From 

principles to practice: http://bearcenter.
berkeley.edu/bibliography/designing-
embedded-assessment-system-principles-
practice-0.


