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Il docente, nell’attribuire il livello conseguente a quelle che sono state le rilevazioni 
intermedie annotate sul proprio registro, non tiene conto solo delle misurazioni 
effettuate ma anche dei seguenti criteri:

• sviluppo delle competenze rilevate

• livello complessivo dello sviluppo dell’allievo

• capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento

• costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro

• capacità di autovalutazione

• utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono 
appresi competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi 
e di apprendimento.”



Misurazioni –Tipologie di verifiche

• Lavori di gruppo • Studio di casi

• Interventi 
durante la lezione 

• Produzioni 
personali o di 
gruppo

• Consegne al 
termine della 
lezione

• Test online

• Compiti di realtà



Applicativi – Piattaforme

• Nel nostro istituto convivono due piattaforme: G Suite e Moodle

• Sistemi e piattaforme molto diverse fra loro che si integrano e si 
completano a vicenda

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in 
licenza secondo CC BY-SA-NC.

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in 
licenza secondo CC BY-SA-NC.

Entrambi i sistemi sono 
utilizzabili sia attraverso il 
browser del PC che da 
dispositivi mobili (Tablet, 
smartphone sia in Android 
che iOS)

https://www.debiagi.cloud/corsi-di-formazione/g-suite-for-education-novita-nuove-app/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://blogs.library.ucsf.edu/convergence/2017/08/09/moodle-mobile-app/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Google Classroom



Google Classroom: monitoraggio 

Questa è la sezione dove 
vengono elencati tutti gli studenti
che partecipano a questa Classroom

Da qui si può accedere alla 
scheda personale di ogni allievo



Google Classroom: monitoraggio 

Utilizzando i vari 
Filtri posso 
visualizzarne i 
risultati

In questo caso il 
sistema mi 
segnala che 
questo test è 
stato 
consegnato in 
ritardo



Google Classroom: monitoraggio 

Nella sezione Voti invece si ha un 
quadro riassuntivo sia dal punto di vista 
degli studenti che delle attività



Google Classroom: monitoraggio 

Modificando le Categorie di voto, 
posso avere una aggregazione per tipologia
per avere un quadro più dettagliato
delle attività svolte per l’apprendimento
e i risultati delle verifiche sommative



Piattaforma Moodle



Reportistica in Moodle
• Il report più generale: Interazioni sul Corso



Reportistica in Moodle
• Completamento Attività

In questo report posso osservare chi ha fatto cosa, 
non solo come attività (consegna elaborati, quiz, forum…)
ma posso controllare anche se ha visto i materiali messi a disposizione



Reportistica in Moodle
• Partecipazione

Con questo tipo di report si possono controllare 
per ogni Attività in un determinato intervallo di tempo 
ogni studente ha interagito.
Da qui si può eventualmente inviare un messaggio per sollecitare 
la partecipazione dello studente a quella determinata attività



Reportistica in Moodle
• Attività del Corso

In questo report si possono 
analizzare le interazioni
su ogni Attività o Risorsa 
inserita nel Corso e quando
è stato l’accesso più recente



Reportistica in Moodle
• Live log

Un report molto particolare: il sistema registra ogni azione che avviene
in quell’istante e lo rende visibile, registrandolo



Reportistica in Moodle
• Completamento Corso

In questo report vengono visualizzate 
le attività che il Docente 
ha ritenuto obbligatorie per il completamento
del Corso stesso, di solito si usano attività
Formative e verifiche di tipo Sommative, 
ma si può fare sempre una scelta diversa



Reportistica in Moodle
• Registro Valutatore

Da questo punto in poi invece ci saranno i report delle attività che richiedono una valutazione.
L’aggregazione delle singole attività in vari raggruppamenti (in questo caso Attività Formative e 
Attività Sommative è puramente indicativa, viene impostata dal Docente)



Reportistica in Moodle
• Scheda Individuale



…nella speranza che sia stato
di aiuto

formazione@e-dallachiesa.org

massimo.angeloni@e-dallachiesa.org

http://www.isdallachiesa.it/

mailto:formazione@e-dallachiesa.org
mailto:massimo.angeloni@e-dallachiesa.org
http://www.isdallachiesa.it/

