
Valutazione dell'attività

Piano della lezione/sessione

 Panoramica dell'attività

 

Obiettivo dell'attività

La valutazione può essere effettuata attraverso la revisione tra pari o il feedback del
formatore. 

Questa attività ti permetterà di vedere i vantaggi dell'uso di strumenti di
valutazione digitali e della loro combinazione con quelli tradizionali. Ti aiuterà
a decidere cosa è più conveniente per te e per i tuoi studenti per rendere
l'apprendimento più interattivo, coinvolgente ed emozionante.

Obiettivo 1: delineare i principali vantaggi dei diversi tipi di metodi di
valutazione, tradizionali e digitali.
Obiettivo 2: delineare i principali vantaggi dei diversi tipi di metodi di
valutazione.
Obiettivo 3: delineare alcune misure per compensare le limitazioni.

Quali sono i passaggi per completare l'attività? 
 

1. Prendi il foglio di carta "Risorsa 1".
 2. Per ogni metodo di valutazione cerca di scrivere almeno 2 vantaggi e 2 limiti.
Quando analizzi la seconda e la terza colonna, considera chi sono i tuoi studenti,
cosa li entusiasma, qual è la loro fascia d'età, se hanno familiarità con gli strumenti
digitali, se sarebbero interessati, qual è l'essenza della formazione/lezione, se trovi
facile usare tali strumenti, come migliorerebbero/deteriorerebbero il processo di
apprendimento.
 3. Nell'ultima colonna, per ciascuna delle limitazioni menzionate, dai un
suggerimento su come compensarle in modo che non ostacolino il processo di
apprendimento, ma lo migliorino.

Materiali:
Saranno necessari i seguenti materiali:
-Risorsa 1
-Penna, post-it e nastro adesivo (se in presenza) o un software collaborativo adatto
(se online).
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Foglio di lavoro 1
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Vantaggi Limiti Misure per
compensare i limiti

Solo tradizionale

Solo digitale

Combinazione di metodi
tradizionali e digitali


