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Abstract
In questo lavoro di diploma ho voluto indagare come l’uso della piattaforma didattica Moodle possa
influire sulla valutazione trifocale, in particolare nei suoi elementi di autovalutazione e valutazione
tra pari.
È stato chiesto ad una classe di seconda media di valutare la propria performance di un breve brano
per flauto di media difficoltà, sia in ottica soggettiva che intersoggettiva tramite la compilazione di
un questionario con domande chiuse ed aperte. Gli allievi hanno redatto le valutazioni sia in seguito
ad un’esecuzione live, sia a distanza di una settimana, potendo riascoltare una registrazione della
stessa esecuzione tramite la piattaforma didattica Moodle. I questionari prodotti sono stati
comparati tra loro e con la valutazione del docente.
Dal confronto delle risposte date dagli allievi nei due diversi momenti, è emersa una generale
tendenza ad avvicinarsi maggiormente alla valutazione del docente nei questionari compilati con
l’ausilio di Moodle, in particolare per quanto riguarda i quesiti a risposta chiusa.
In alcuni casi è stato possibile osservare un miglioramento anche nella qualità e precisione delle
risposte ai quesiti aperti.
Sebbene il campione sia estremamente limitato, i risultati possono fornire diversi spunti per futuri
approfondimenti.

Parole chiave: Valutazione trifocale, Piattaforma didattica, Blended learning, Moodle
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1. Introduzione
Una delle nuove frontiere della didattica è senza dubbio quella che viene comunemente definita
“Didattica 2.0” ovvero l’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito scolastico.
L’utilizzo delle varie forme della Didattica 2.0 vengono normalmente indirizzate all’arricchimento
dell’apprendimento: sia tramite nuove forme di fruizione del materiale didattico (ad esempio
tutorial, video, podcast, app specifiche, …) sia tramite la creazione di nuove forme di interazione,
tra docente e allievo o tra allievi, che prevedono l’utilizzo dei nuovi media di comunicazione come
ad esempio blog, social, messaggistica (Cecchinato, 2012).
Inoltre l’efficacia dell’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico non si limita solo alla
creazione di nuove possibilità didattiche, ma offre l’opportunità per il docente di lavorare nella
direzione dello sviluppo delle competenze, così come ormai da diversi anni il Nuovo Piano di Studi
indica. Come spiega Parenti (2013), l’utilizzo delle ICT (Information Communication
Technologies) è uno strumento per la differenziazione in quanto permette ad ogni allievo di
manipolare il materiale didattico e trarne i benefici di cui ha bisogno in quel momento in forma
personalizzata, con la possibilità di tralasciare e rimandare al futuro quelle nozioni per cui l’allievo
non è ancora pronto in quel momento.
“Se adeguatamente compresi e gestiti, i mutamenti indotti dalle ICT possono portare ad una riforma
profonda e significativa della scuola, che potrebbe finalmente considerare i bisogni, gli interessi e le
aspirazioni di ogni alunno, sviluppandone il potenziale individuale e nel contempo mantenendo
saldi i principi di equità e di giustizia di una scuola integrativa come quella ticinese.” (Parenti, 2013
p.3).
Inoltre analizzando il nuovo studio JAMES (Bernath, Külling, Süss, Suter, Waller & Willimse,
2018), una statistica che fotografa la fruizione dei giovani svizzeri delle nuove tecnologie, emerge
chiaramente che nella fascia d’età delle scuole medie il 97% dei giovani svizzeri possiede un
telefono cellulare privato che utilizza, in media, per 2 ore e 30 minuti al giorno e quasi la metà dei
giovani di 12-13 anni possiede un computer o laptop personale: questo dato va a sostenere la
peculiarità della Didattica 2.0 quale strumento per avvicinarsi al mondo degli allievi ormai pervaso
dall’utilizzo di queste tecnologie, seppur per motivi principalmente di svago, permettendo quindi di
utilizzare un linguaggio a loro sempre più vicino.
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Alla luce di queste evidenze e della mia esperienza maturata a contatto con i ragazzi delle scuole
medie in questi anni, sia nella pratica professionale che nel mio precedente lavoro di insegnante di
pianoforte, ho ritenuto molto interessante ed utile sperimentare l’utilizzo della tecnologia a scuola in
varie forme e modalità.
In questi due anni di pratica ho realizzato diversi tutorial principalmente sulla pratica strumentale,
ho fatto utilizzare agli allievi software per la scrittura musicale, ho utilizzato applicazioni per tablet
e smartphone che accompagnano l’esercitazione del flauto dolce, ho sperimentato l’utilizzo della
piattaforma MOODLE con le mie classi e ho ancora il desiderio di sperimentare nuove forme di
interazione tecnologica con i miei allievi.
Questo lavoro di diploma vuole mettere in relazione l’utilizzo della didattica 2.0 con la valutazione
formativa ed in particolare vorrei provare a comprendere se, tramite l’utilizzo di piattaforme
didattiche, ed in particolare di Moodle, sia possibile favorire la valutazione formativa sia in forma
di autovalutazione che di valutazione tra pari.
Ho scelto di dedicare la mia ricerca alla valutazione in quanto al termine del mio primo anno di
pratica la valutazione era l’elemento che avevo avuto meno occasioni di approfondire, sia perché
non avevo ancora una mia classe, ma affiancavo il mio docente di pratica professionale, il quale si è
principalmente occupato della valutazione, sia perché mi sono concentrato su altri aspetti
disciplinari che sentivo il bisogno di sviluppare.
In quest’anno scolastico, avendo avuto un incarico limitato con una classe di seconda media e una
di terza media ho deciso di concentrare il mio focus sull’aspetto valutativo.
In questa tesi esporrò quindi nel Capitolo 2 il quadro teorico, ovvero le teorie pedagogiche legate
alla valutazione, all’utilizzo della tecnologia a scuola con particolare riferimento al blended learning
e alla flipped classroom, nonché alla piattaforma “Moodle" fornendo qualche esempio di altri
docenti che l’hanno utilizzato in classe.
Nel Capitolo 3 esporrò il quadro metodologico e dunque passerò in rassegna nel dettaglio le fasi del
mio lavoro pratico svolto in classe nel Capitolo 4, per poi, nel Capitolo 5, concentrami sulla
rielaborazione dei risultati della ricerca per finire, nel Capitolo 6, con le conclusioni.
Di seguito riporto brevemente, al fine esplicativo, le fasi della ricerca che svolgerò con una classe di
seconda media concentrandomi sul traguardo focus del piano di studi:
“Suonare brani strumentali, con strumenti a suono determinato o indeterminato, melodici o
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percussivi, individualmente o in gruppo, leggendo uno spartito o improvvisando intuitivamente
parti melodiche “ad orecchio ”
Di seguito le 7 fasi di lavoro rilevanti per la ricerca:
1) viene consegnato lo spartito senza affrontarne lo studio strumentale
2) studio vocale in classe dello stesso brano per famigliarizzare con ritmo ed intonazione
3) upload su Moodle di diversi tutorial strumentali per accompagnare lo studio individuale ed
indipendente degli allievi
4) esecuzione in classe con valutazione tra pari e autovalutazione.
5) upload su Moodle delle registrazioni delle esecuzioni realizzate in classe
6) valutazione tra pari ed autovalutazione utilizzando la registrazione
7) proseguimento dello studio individuale indipendente

1.1 Domanda di ricerca
Quale apporto può dare l’utilizzo di una piattaforma didattica (Moodle) ed una didattica online
(blended learning) nell’apprendimento del flauto dolce in una classe di seconda media, ed in
particolare nella valutazione per l’apprendimento in ottica trifocale (autovalutazione, valutazione tra
pari e valutazione del docente), e come supporto alla differenziazione didattica?

1.2 Ipotesi
L’ipotesi alla base della ricerca consiste nel fatto che utilizzando la piattaforma didattica come
ambiente virtuale dove riascoltare e riflettere su quanto prodotto in una didattica basata sulla flipped
classroom ed il blended learning come strumento di differenziazione ogni allievo possa progredire
positivamente nell’apprendimento disciplinare.
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2. Quadro teorico
2.1 La valutazione per l’apprendimento
Nel “Piano di Studi della scuola dell’obbligo Ticinese” viene dato particolare rilievo alla
dimensione valutativa mettendo in evidenza la differenza sostanziale tra la valutazione
dell’apprendimento, di natura principalmente sommativa, e quella per l’apprendimento di natura
formativa.
Se la prima è fondamentale ai fini certificativi e serve per comunicare in forma oggettiva il risultato
dell’andamento scolastico di ogni allievo, con la valutazione formativa si ha l’occasione di
approfondire aspetti legati al risultato dell’allievo in forma più puntuale, non necessariamente al
termine di un percorso didattico ma come fase del processo di apprendimento, mirata alla
consapevolezza dell’allievo stesso del suo livello di apprendimento attuale al fine di migliorarlo e di
incrementare le proprie competenze.
Le caratteristiche della valutazione formativa nella scuola ticinese si possono riassumere in questo
modo: (libera rielaborazione da DECS, 2018, https://scuolalab.edu.ti.ch/piazza/piano_di_studio/
Valutazione-apprendimento).
• la valutazione è centrale nell’itinerario didattico
• l’allievo viene coinvolto in prima persona tramite la metariflessione sulle competenze raggiunte o
quelle da perfezionare
• vengono valorizzati i feedback tra pari, al pari di quelli del docente
• ogni valutazione viene impostata in ottica di differenziazione ovvero in base alle potenzialità di
ogni singolo allievo
La valutazione formativa assume quindi un ruolo attivo anche nella motivazione dell’allievo in
quanto, se condivisa da tutte le parti in causa (docente e allievi), l’allievo ne comprende
l’attribuzione di senso, e non viene vissuta come una forma di potere del docente nei confronti
dell’allievo stesso.
Hattie (2009) ha analizzato diversi studi in ambito didattico su 200.000 studenti al fine di mettere a
confronto diversi elementi didattici e comprendere quali siano quelli che hanno un impatto più o
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meno positivo sull'apprendimento. In questa meta-analisi per ogni elemento didattico analizzato
Hattie ha calcolato un indicatore che ha nominato "effect size” (in seguito ES) che permette di dare
un punteggio, e stilare un rating, sulla base dell’efficacia delle architetture didattiche.
In particolare se l’ES è inferiore allo zero (zona rossa nella figura 1) l’effetto ottenuto
nell’apprendimento risulta negativo, ed è quindi controproducente per l’allievo; se invece è
compreso tra lo 0 e 0,10 (zona gialla) l’apprendimento è minimo, fino a 0,30 (zona arancione) è
medio mentre se l’ES risulta superiore a 0,40 l’effetto dell’architettura didattica utilizzata
sull’apprendimento degli allievi può dirsi positivo (zona azzurra).
Secondo questo studio la valutazione formativa (come mostrato nella figura 1) ha un ES di 0.9 che
corrisponde ad un impatto molto positivo sull’apprendimento.

Figura 1 - Effect size, valutazione formativa 0,9 (Hattie, 2009)

2.2 La valutazione trifocale
Per valutazione trifocale, come raffigurato nella figura 2 (fonte DFA, corso di didattica
dell’educazione musicale, 2017) si intende una valutazione formativa attuata considerando tre
diversi punti di vista: l’autovalutazione, ovvero come si vede l’allievo, la valutazione del docente, e
la valutazione tra pari, comunicata tramite feedback reciproci relativi ad un compito oggettivo.
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Figura 2 - Valutazione trifocale

2.2.1 L’autovalutazione
Nell’autovalutazione diventa fondamentale il senso che ogni allievo attribuisce al compito che deve
portare a termine. “Si tratta in altre parole dell’opportunità offerta allo studente di accrescere la
consapevolezza sul proprio sapere e sulle modalità di funzionamento cognitivo, una valenza che si
allarga all’intera esperienza di apprendimento, vista nelle sue dimensioni sociali, affettiva,
attribuzionali, in una prospettiva di apprendere ad apprendere” (Castoldi, 2007, p. 50).
Nella mappa concettuale sotto riportata (figura 3), tratta dal libro di Castoldi (2009), vengono messi
in luce i concetti legati alla valutazione dell’apprendimento e tutte le variabili che vengono
movimentate quando viene attivata questa forma di autovalutazione.
Alla base del processo metacognitivo sono indispensabili consapevolezza, controllo e conoscenza di
se approfonditi, che vengono sviluppati dalla pratica di questa forma autovalutativa nel tempo. Nel
lato destro della mappa inoltre possiamo osservare come l’assetto psicologico entra in gioco nei
processi autovalutativi. Troviamo infatti il concetto di autoefficacia, così come inteso da Bandura
nel riconoscimento della propria capacità di ottenere gli effetti voluti dal proprio agire; di autostima
personale, intesa come la propria autoapprovazione personale, ed anche il locus of control, inteso
come la capacità di ciascuno di poter influenzare gli eventi che lo riguardano (Bandura, 1986).
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Nel pianificare momenti valutativi diventa quindi fondamentale tenere conto delle peculiarità

dell’allievo in ottica di differenziazione per ottenere la miglior consapevolezza di ogni allievo della
propria autovalutazione in ottica migliorativa e non comparativa rispetto ai compagni.
Figura 3 - mappa concettuale sulla metacognizione (Castoldi, 2016, p.7)

2.2.2 La valutazione tra pari
Questa forma di valutazione intersoggettiva si riferisce alle attese relative all’elaborazione di un
compito, contestualizzate nella dimensione sociale relativa alla classe. In particolare “la dimensione
intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito o esplicito, che il contesto sociale esprime in
rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito richiesto; riguarda
quindi le persone a vario titolo coinvolte nella situazione in cui si manifesta la competenza, e
l’insieme delle loro aspettative e valutazioni espresse” (Castoldi, 2016 p.82)
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Queste valutazioni si possono far mergere in diverse modalità ad esempio tramite feedback orali,
appoggiandosi ad una griglia di valutazione tra pari predisposta dal docente per focalizzare
l’attenzione su alcuni elementi predefiniti, tramite feedback anonimi che danno modo di esternare
più liberamente la propria opinione e molti altri metodi più o meno creativi.
La valutazione tra pari, posta sotto forma di feedback e accuratamente condivisa, ha in generale un
ES molto alto, di 0,7 (vedi figura 4).

figura 4: Effect size, feedback 0,7 (Hattie, 2009)

L’importanza di questa dimensione non va però semplificata soffermandoci solo alla valenza di
efficacia come precedentemente intesa, ma alla dimensione sociale che essa inevitabilmente
sottende. Nella fascia d’età di riferimento della scuola media il riconoscimento dei cosiddetti “pari”
ovvero i compagni di classe ha una valenza ancora maggiore in quanto gli allievi sono alla ricerca
di un proprio posto a livello sociale nel gruppo classe e la valutazione delle attività della classe da
parte dei compagni viene rivestita di un importanza ancora maggiore rispetto a quella del docente o
personale se caricata di questo valore sociale.

2.3 L’utilizzo della tecnologia nella didattica dell’educazione musicale
L’utilizzo della tecnologia in ambito didattico è ormai assodato e utilizzato da molti docenti.
A partire da Wikipedia, l’enciclopedia virtuale alimentata dai fruitori stessi, nata nel 2001, la cui
gratuità sta alla base del principio secondo cui Wikipedia vuole rendere la cultura accessibile a tutti,
nel 2019 l’accesso alla formazione in ambito digitale è ormai diffusa in tutte le discipline e in
innumerevoli forme.
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Per quanto riguarda l’educazione musicale ed in particolare la pratica strumentale diverse sono
ormai le piattaforme di e-learning esistenti anche in lingua italiana (Yousician, Musictutor,
chitarrafacile.com) La voglia di apprendere in campo musicale spesso infatti coinvolge adulti e
lavoratori che non hanno la possibilità di frequentare canoniche scuole di musica, così come
adolescenti e studenti che non hanno i mezzi finanziari per sostenere lezioni individuali di
strumento e trovano online la risposta ai loro bisogni.
Canali youtube che insegnano a suonare la chitarra, il pianoforte, e il canto sono ormai un numero
elevatissimo e, se in passato si trattava principalmente di video amatoriali, attualmente anche
maestri qualificati hanno aperto il loro canale YouTube e impartiscono lezioni tramite tutorial in
forma gratuita, con talvolta la possibilità di accedere a contenuti più approfonditi e a lezioni
personalizzate a pagamento.
Anche nell’educazione musicale per la scuola media sono diversi i docenti che mettono a
disposizione il proprio materiale su YouTube sia per la pratica strumentale che per le nozioni
teoriche. Per esempio in Italia troviamo “Fabio Vetro” (http://musicaespartiti.blogspot.com),
docente di educazione musicale italiano, ma seguito anche da molti allievi ticinesi, che insegna
brani classici e pop adattati per il flauto dolce, indirizzati principalmente a tutti gli allievi delle
scuole medie: i suoi video raggiungono mediamente le 500.000 visualizzazioni fino al picco di 1
milione e mezzo con il brano “Il Pirata dei Caraibi” e il suo canale ha quasi 500.000 iscritti.
In ambito più strettamente scolastico la forma didattica nella quale vengono affiancate le nuove
tecnologie alla didattica più tradizionale è detta blended learning. “Con Blended Learning
(letteralmente “apprendimento misto”) si designa un metodo di apprendimento ibrido, in cui la
modalità standard di lezione frontale viene affiancata da attività che richiedono supporto digitale.
La lezione frontale condotta dall’insegnante non viene eliminata, ma ad essa si aggiungono, per
arricchire la lezione, altre forme di apprendimento. Il Blended Learning, i cui concetti cardine sono
nati negli anni Sessanta negli Stati Uniti, è una metodologia didattica fortemente contestuale: la sua
applicazione può variare, anche consistentemente, da situazione a situazione.” (http://
fieradidacta.indire.it/blog/flipped-classroom-vs-blended-learning/, 2018).
Grazie a questa caratteristica di adattabilità, utilizzare il blended learning può favorire notevolmente
la differenziazione, essendo ogni allievo facilitato a personalizzare a sua volta il proprio percorso di
apprendimento; inoltre viene offerta al docente la possibilità di situare l’apprendimento in un
contesto più vario e coinvolgere maggiormente gli allievi.
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In ambito di didattica dell’educazione musicale, vista la vastità della disciplina, le differenti
capacità individuali degli allievi che potrebbero studiare musica da diversi anni piuttosto che non
aver mai fatto educazione musicale (arrivando da contesti scolastici differenti), vista la presenza
importante delle tecnologie in classe (è quotidiano l’utilizzo di registratori professionali,
videocamere, mixer, microfoni, software di mixaggio, eccetera) diventa particolarmente utile per il
docente poter utilizzare il modello del blended learning. Una forma di blended learning che si sta
sperimentando nelle scuole è l’approccio della flipped classroom.

2.3.1 La flipped classroom
Per flipped classroom si intende un modello didattico detto letteralmente rovesciato, ovvero dove si
inverte rispetto alla scuola tradizionale il luogo di trasmissione dei contenuti verso il luogo di
esercitazione. Se nella scuola tradizionale il docente trasmette in classe contenuti che a casa
vengono elaborati nello svolgimento dei compiti, nella classe rovesciata l’allievo a casa viene a
contatto con i contenuti, messi a disposizione dal docente tramite le nuove tecnologie, e a scuola
l’allievo assieme ai compagni li manipola, li elabora e li fa propri tramite l’esercitazione e il
supporto del docente e dei compagni (Cecchinato, 2012).
In altre parole “le fonti dalle quali trarre informazioni non sono più scarse e l’aula della scuola, o
quella universitaria, non è più l’unico luogo privilegiato dal quale accedere all’informazione, vista
la quantità di risorse che nelle più svariate forme e modalità di fruizione possiamo avere a
disposizione con le tecnologie digitali. Risulta quindi poco sensato dedicare il prezioso tempo che si
trascorre a scuola ad attività come la diffusione dei contenuti, che possono essere svolte, anche
meglio, al di fuori di essa, mentre diviene opportuno utilizzare il tempo in classe per attività più
significative e più critiche per l’apprendimento, che sono i processi di elaborazione personale
attraverso la riflessione, il confronto, la discussione e la negoziazione con gli altri, nonché la messa
in pratica della conoscenza.” (Cecchinato, 2012, p.4)
Con questo modello gli allievi hanno un’autonomia sempre maggiore, così come una maggiore
responsabilità sul proprio apprendimento, il che dovrebbe facilitarne l’assimilazione e lo sviluppo di
competenze durature.
La flipped classroom, come architettura didattica da alternare alle altre in un’ottica di blended
learning, si presta molto all’interno di situazioni problema autentiche dove l’allievo viene coinvolto
!11

Alessandro Marco Ghiringhelli

e motivato e dunque trova l’interesse nel formarsi a casa. Questo modello si sposa perfettamente
con il Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese che fonda sulla didattica per competenze il
proprio paradigma.

2.3.2 Moodle: uno strumento per attuare la flipped classroom
Moodle (Modular Object Oriented Development Learning Environment) è una piattaforma
utilizzata per la condivisione del materiale didattico e l’interazione virtuale tra docente e allievi.
Ideata dal ricercatore australiano Martin Dougiamas, rilasciata per la prima volta nel 2002, nel 2016
ha raggiunto i 100 milioni di utenti in tutto il mondo che spaziano dalle Università fino ai singoli
privati.
Nelle varie versioni di Moodle sono state integrate sempre più forme di interazione che portano la
piattaforma ad avvicinarsi più ad un social network o ad un forum che non ad un semplice luogo di
condivisione di materiale.
Anche le scuole medie e superiori del Canton Ticino dispongono della possibilità di utilizzare
questa piattaforma, messa a disposizione dal DECS da alcuni anni che di seguito analizzerò.
Nella schermata di login, rappresentata nella figura 6, ogni docente o allievo può inserire le proprie
credenziali e la propria sede per accedere al proprio account, dove trova il link ai corsi a cui è
iscritto (vedi figura 7).

!12

Alessandro Marco Ghiringhelli

Figura 5- Schermata di login di Moodle

!
Figura 6 - Schermata dei corsi

Nella schermata dei corsi ogni utente visualizza solo i corsi ai quali risulta iscritto, procedura
effettuata dal responsabile informatico di sede.
Da qui è possibile entrare nel corso e, mentre il docente può inserire i vari materiali, ogni allievo
può consultarli e rispondere con un proprio contenuto, se così predisposto dal docente. Nella figura
8 viene mostrata come esempio la schermata del corso di educazione musicale per la classe 2B della
Scuola Media di Stabio.
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Figura 7 - Schermata di educazione musicale della classe 2B vista dall’account docente

Le azioni che ho potuto sperimentare, tra quelli disponibili al docente sono:

- modificare le impostazioni del corso (titolo del corso, tipo di corso e materia relativa, date di
validità, possibilità di rendere pubblico o privato e dunque visibile o meno il corso, e una breve
descrizione, nonché un codice identificativo nel caso il numero dei corsi fosse elevato)

- caricare file audio, video, testi, immagini (fino ad un massimo di 500MB)
- creare discussioni (blog o forum)
- creare dei gruppi di lavoro per gli studenti e assegnarvi ruoli
- creare delle griglie di valutazione ed assegnare note
- scrivere messaggi privati a colleghi/allievi
- visualizzare l’accesso degli allievi ad ogni singola discussione
- creare dei sondaggi
Nella figura 8 viene riportato un esempio della schermata di Moodle nella parte in cui viene
richiesta l’interazione degli allievi con il docente tramite un sondaggio.
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Figura 8 - Esempio di sondaggio

Per quanto riguarda l’utilizzo di Moodle in contesti didattici, diverse sono le ricerche che hanno
appurato l’impatto positivo di questa piattaforma. Ad esempio nella loro tesi Martín-Blas e SerranoFernández (2009) hanno sperimentato l’utilizzo di Moodle nell’ambito del corso di fisica
all’Università di Madrid ed emerge come, nonostante una avversione iniziale ed una scarsa
partecipazione degli allievi, dovuta probabilmente alla non abitudine ad utilizzare le piattaforme
virtuali, in seguito il tasso di partecipazione è cresciuto vertiginosamente e gli allievi hanno
partecipato ai quiz e alle forme di interazione inserite nella piattaforma con grande interesse. Inoltre
hanno potuto comprovare che i risultati di quegli allievi che hanno usato regolarmente la
piattaforma fossero maggiori rispetto alla media degli allievi, dimostrandone quindi l’utilità dal
punto di vista del profitto scolastico (Martín-Blas, & Serrano-Fernández, 2009).
Un’ulteriore ricerca, questa volta nell’ambito della scuola secondaria, ma sempre in discipline
scientifiche, ha portato come risultati la buona attitudine riscontrata dagli studenti nell’utilizzo della
piattaforma, in ambito sia contenutistico che sociale, anche se la finalità della ricerca di quantificare
l’impatto della piattaforma non ha fornito risultati significativi. (Psycharis, Chalatzoglidis, &
Kalogiannakis, 2013).
Per quanto riguarda l’utilizzo di Moodle come piattaforma valutativa nella ricerca di Blanco e
Ginovart (2012) viene dimostrato quanto l’utilizzo dei quiz di Moodle, in ambito di formazione
Universitaria di natura scientifica, possa sostituire test tradizionali “cartacei” promuovendo
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l’autonomia ed in particolare: “ Moodle quizzes could be regarded as a suitable tool to inform
students of their performance throughout the learning process. In addition, the particular use of the
quizzes as low-stakes assessment activities for chapter checking contributed to the promotion of
student self-regulation and regular work throughout the year. Therefore, this paper provides
evidence that Moodle quizzes represent a consistent alternative to open-ended tests in terms of
continuous and formative assessment.” (Blanco, & Ginovart, 2012, p. 367).
Posso quindi concludere affermando che la sperimentazione sull’utilizzo delle piattaforme come
Moodle nell’ambito della didattica dell’educazione musicale nelle scuole medie non mi risulta che
sia ancora stata analizzata in forma di ricerca. Tutte le ricerche internazionali esaminate portano la
conclusione che gli studenti si approccino alla piattaforma in modo positivo dopo un primo periodo
di familiarizzazione. La ristrettezza della mia ricerca, limitata ad una sola classe ed in un periodo
breve, non mi permetterà di poter dare un valore scientifico alle mie asserzioni ma a dare una chiave
di lettura di un’esperienza pratica sperimentata sul campo che potrebbe essere utile per me è i miei
colleghi per orientare la nostra pratica in futuro.
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3. Quadro metodologico
3.1 L’itinerario didattico

Sulla base di quanto esposto nel quadro teorico, nella seguente ricerca intendo indagare se
l’utilizzo della piattaforma didattica Moodle possa migliorare l’accuratezza della
valutazione tra pari e dell’autovalutazione nella pratica del flauto.

3.2 Descrizione della classe-campione
La classe 2B della scuola media di Stabio con cui ho svolto questa ricerca è composta da 19 allievi
di cui 10 maschi e 9 femmine.
Ho lavorato con loro per parte dell’anno scolastico 2017/18 nell’ambito della pratica professionale e
nell’anno scolastico 2018/19 come docente incaricato.
In classe sono presenti alcuni allievi con difficoltà legate a dislessia, disortografia e memoria a
breve termine: tuttavia per il momento hanno mostrato tutti di compensare molto bene per quanto
riguarda la lettura delle note ed avendo a disposizione tempo sufficiente anche per quanto riguarda
la letto-scrittura non sono emersi problemi che avrebbero potuto influire sulla ricerca.
In generale la classe ha un atteggiamento positivo verso la disciplina di educazione musicale. La
quantità di chiacchiere, segnalata da diversi docenti nel consiglio di classe, a volte rende necessario
intervenire in proposito, ma la classe recupera velocemente la concentrazione permettendo di avere
un buon clima di lavoro.
Il campione è stato ridotto perché il giorno della realizzazione ci sono stati 4 assenti (2 maschi e 2
femmine) e nello svolgersi dell’attività alcuni soggetti hanno portato a termine solo in parte la
sperimentazione; alcuni dati sono stati per questo motivo esclusi dall’analisi, dettagli e motivazioni
vengono approfonditi a pag. 26 e 27 nel capitolo 4.2.
Nella tabella seguente sono riportati il sesso dei soggetti che compongono il campione ed il relativo
livello di competenza flautistica (da qui in avanti indicata anche con “fl”) e metacognitiva (da qui in
avanti indicata anche con “meta”), attestati attraverso osservazioni precedenti a questo itinerario e
divisi in tre livelli di competenza crescente, Base (B), Intermedio (int) e Avanzato (A).
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Tabella 1 - Composizione del campione-1
Sesso

Livello delle competenze flautistiche
(fl)

Livello delle competenze
metacognitive (meta)

s. 01

F

Intermedio

Avanzato

s. 02

M

Base

Intermedio

s. 03

M

Intermedio

Intermedio

s. 04

M

Base

Base

s. 05

M

Base

Base

s. 06

F

Intermedio

Intermedio

s. 07

F

Intermedio

Base

s. 08

M

Base

Avanzato

s. 09

M

Avanzato

Intermedio

s. 10

M

Intermedio

Avanzato

s. 11

M

Avanzato

Intermedio

s. 12

F

Avanzato

Avanzato

s. 13

F

Intermedio

Intermedio

s. 14

F

Intermedio

Avanzato

s. 15

F

Intermedio

Avanzato

3.3 Fasi di lavoro
Al fine di indagare la domanda di ricerca e soddisfare i bisogni formativi della classe ho strutturato
un itinerario che ha come traguardo:
“Suonare brani strumentali, con strumenti a suono determinato o indeterminato, melodici o
percussivi, individualmente o in gruppo, leggendo uno spartito o improvvisando intuitivamente
parti melodiche “ad orecchio” (Piano di studi della scuola media ticinese, pag. 237).
Nella tabella 2 esporrò la progettazione da un punto di vista delle attività didattiche per poi
suddividerla in 7 fasi riguardanti l’articolazione del lavoro di ricerca.

!18

Alessandro Marco Ghiringhelli

Tabella 2 - Itinerario didattico

Viene esposta la situazione problema relativa all’esecuzione del brano “sonatemi
condivisione di un balletto” di Gastoldi.
senso

Vengono delineate le tappe dell’itinerario e descritto l’utilizzo di Moodle.

Fase di

Dopo la distribuzione dello spartito si procede allo studio vocale del brano.

allenamento
Flipped

Gli allievi studiano il brano al flauto avvalendosi dei tutorial caricati su Moodle.

Classroom

Gli allievi eseguono la melodia assegnata, la quale viene registrata dal docente per
la valutazione tramite Moodle.
valutazione (in Al termine dell’esecuzione gli allievi si autovalutano utilizzando un questionario
aula)

valutativo e ricevono da un compagno una valutazione basata sullo stesso
questionario (valutazione tra pari).
Da casa gli allievi riascoltano la propria esecuzione caricata su Moodle e quella
del compagno che hanno valutato anche in classe; compilando nuovamente, per

valutazione
(tramite
Moodle)

entrambe le esecuzioni, il questionario valutativo. In questa fase gli allievi hanno
la possibilità di riascoltare e mettere in pausa l’esecuzione quante volte
desiderano.
Durante la successiva lezione vengono raccolte le valutazioni effettuate a casa e
consegnata la valutazione realizzata dall’insegnante (che non è stata consegnata
prima per non influenzare gli allievi).
Seguirà quindi un altro momento di studio individuale prima di passare alle

Continuazione
dell’itinerario
…

esercitazioni in classe per l’esecuzione a due voci del brano e la realizzazione
finale.
Per gli scopi di questa ricerca mi fermerò ad analizzare le valutazioni realizzate in
classe “live” e quelle realizzate da casa ascoltando le registrazioni delle stesse
esecuzioni su Moodle.
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Di seguito le 7 fasi di lavoro rilevanti per la ricerca:
1) viene consegnato lo spartito senza affrontarne lo studio strumentale
2) studio vocale in classe dello stesso brano per famigliarizzare con ritmo ed intonazione
3) upload su Moodle di diversi tutorial strumentali per accompagnare lo studio individuale ed
indipendente degli allievi
4) esecuzione in classe con valutazione tra pari e autovalutazione.
5) upload su Moodle delle registrazioni delle esecuzioni realizzate in classe (a distanza di una
settimana dall’esecuzione).
6) valutazione tra pari ed autovalutazione utilizzando la registrazione su Moodle (compito a casa)
7) proseguimento dello studio individuale indipendente
Fase 1:
Il brano scelto può essere considerato di media difficoltà per la classe a cui è stato proposto,
l’intento è quello di fornire un brano che sia sfidante da eseguire ma anche abbastanza vicino alle
preconoscenze degli allievi per permettere loro di valutarsi accuratamente nelle fasi 4 e 6.
Lo studio strumentale del brano verrà affrontato successivamente (fase 3) con la modalità della
Flipped Classroom. Gli allievi, che hanno già svolto altre attività per familiarizzare con la
piattaforma, troveranno su Moodle i tutorial loro dedicati.
Fase 2:
In classe viene effettuato lo studio vocale del brano per permettere agli allievi di famigliarizzare con
il ritmo e l’intonazione, fornendo in questo modo elementi utili allo studio individuale indipendente
ed una più facile fruizione dei contenuti dei tutorial (fase 3).
Fase 3:
Vengono caricati su Moodle diversi tutorial per le attività di Flipped Classroom.
Nel tutorial A (comune a tutti gli allievi) viene mostrato come suonare entrambe le voci del brano,
sottolineando alcune difficoltà per le quali viene mostrato l’esempio; al termine del tutorial viene
mostrato l’effetto finale del brano a due voci (l’esecuzione a due voci sarà il traguardo finale e non
verrà presa in esame in questa ricerca).
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Altri due tutorial (voce 1 e voce 2) presentano esecuzioni a diverse velocità progressive
60-80-90-100-120 bpm) a cui gli allievi possono fare riferimento nella loro pratica di studio
individuale indipendente.
Fase 4:
Dopo 2 settimane agli allievi è richiesto di eseguire la parte loro assegnata in classe.
Durante l’esecuzione verranno valutati da un compagno utilizzando un questionario valutativo
fornito dal docente, al termine dell’esecuzione si autovaluteranno usando un questionario identico.
Fase 5:
Le esecuzioni realizzate dagli allievi nella Fase 4 vengono registrate e caricate su Moodle a distanza
di una settimana, questa distanza temporale è stata adottata per evitare che le valutazioni delle fasi 4
e 6, altrimenti troppo ravvicinate, si influenzino a vicenda.
Tuttavia (in un’ottica unicamente formativa e non di ricerca) se la pratica valutativa avvalendosi
della piattaforma Moodle si rivelasse efficace sarebbe opportuno caricare le registrazioni il più
presto possibile per sfruttare al meglio il valore formativo delle valutazioni. Inoltre sarebbe anche
utile abituare gli allievi a caricare direttamente su Moodle i questionari valutativi, ma ho valutato
che le competenze della classe nell’utilizzo della piattaforma non fossero sufficienti, al momento,
per svolgere anche questo compito.
Fase 6:
Gli allievi, accedendo a Moodle tramite il proprio account, possono scaricare la propria
performance e quella del compagno da valutare, ascoltarle tutte le volte che riterranno opportuno e
riempire nuovamente i questionari valutativi.
Fase 7:
Gli allievi si scambiano i questionari e ricevono quello dell’insegnante, segue una discussione sulle
valutazioni ricevute in cui si riflette sulla pratica valutativa e la sua rilevanza nel percorso
formativo.
Gli allievi continuano quindi lo studio verso l’esecuzione a due voci, potendo considerare i
feedback ricevuti nei questionari e le loro stesse riflessioni scaturite dal riascolto dell’esecuzione.
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3.4 Materiali utilizzati
Nelle figure 9 e 10 viene rappresentato il questionario utilizzato per la valutazione tra pari e per
l’autovalutazione; lo stesso questionario viene compilato in tutte le valutazioni, sia in classe, che a
domicilio tramite la piattaforma Moodle.

3.1)
1)

2.1)

3.2)
2.2)

Figura 9 - Questionario valutativo voce 1
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Figura 10 - questionario valutativo voce 2

Il questionario valutativo è strutturato secondo i seguenti principi:
1) nella griglia valutativa iniziale l’allievo dovrà assegnare un punteggio da 1 a 4, dove
1=insufficiente, 2=sufficiente, 3=buono, 4=molto buono, in base all’osservazione di quattro
parametri relativi all’esecuzione musicale. Questa valutazione guidata aiuterà gli allievi ad
avere dei punti di riferimento anche nel resto del questionario. L’utilizzo di indicatori numerici
inoltre permette anche un facile confronto tra i vari questionari relativi alla stessa esecuzione.
2) le domande aperte “quali punti di forza hai notato nell’esecuzione” (2.1) e “cosa andrebbe
migliorato?” (2.2) invitano gli allievi a classificare come positivi o negativi alcuni aspetti della
performance e permettono un’analisi qualitativa delle risposte confrontando ciò che viene scritto
dopo l’esecuzione dal vivo e ciò che viene scritto a domicilio con la possibilità di riascoltare la
registrazione più volte.
3) l’ultimo quesito ha una doppia valenza: in primo luogo viene chiesto di individuare
puntualmente gli errori avvenuti nella performance evidenziandoli sullo spartito; in secondo
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luogo viene chiesto di descrivere gli errori individuati e formulare una eventuale proposta
migliorativa.
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4. Articolazione operativa
4.1 Lezione del 29 gennaio
Questa lezione arriva dopo un itinerario dedicato alla musica medievale e vuole introdurre la musica
rinascimentale attraverso un brano eseguibile con la voce e/o con il flauto, composto in quel periodo
storico: “Sonatemi un balletto” di Giovanni Giacomo Gastoldi (1555 circa; 1609).
Su questo brano si concentrerà la ricerca sull’utilizzo di Moodle nella pratica valutativa degli
allievi.
Dopo aver fatto ascoltare un’esecuzione del brano ho consegnato agli allievi lo spartito.
Ho diviso la classe in due gruppi in modo da poter eseguire le prime due voci, ho escluso la terza
voce perché la sua estensione non corrisponde a quella del flauto dolce.
Lo studio delle singole voci non ha presentato difficoltà ed il carattere ritmico è stato ben assimilato
dagli allievi.
L’esecuzione delle due voci simultaneamente è stata più difficile e non del tutto precisa per quanto
riguarda l’intonazione, per il momento non ho insistito su questo aspetto che diventerà rilevante
solo in una fase successiva a quelle trattate in questo progetto.
Dopo lo studio vocale ho chiesto agli allievi di individuare quali sarebbero state le difficoltà
flautistiche del brano, aiutandoli indicando quelle che non sono stati in grado di individuare
autonomamente.
Per concludere la lezione ho presentato alla classe tre tutorial che ho caricato su Moodle per
assisterli nello studio (“tutorial A” per tutti, “tutorial voce 1” per chi studia la voce 1 e “tutorial
voce 2” per chi studia la voce 2) descrivendo le caratteristiche e i possibili usi per ognuno.
Nel “tutorial A”, diviso in due parti: nella prima era possibile ascoltare le due voci separatamente,
con sottotitoli che sottolineavano i luoghi di difficoltà fornendo eventualmente un consiglio e
vedere l’inquadratura delle mie mani sul flauto che suonando mostravano le posizioni; nella
seconda era possibile ascoltare un’esecuzione del brano a due voci per avere un’idea del prodotto
finale.
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Il “tutorial voce 1” invece presentava diverse esecuzioni a metronomo progressivamente sempre più
veloce della prima voce. Il “tutorial voce 2” contiene diverse esecuzioni a metronomo progressivo
della seconda voce. Entrambi questi ultimi non mostravano le mani dell’esecutore ma lo spartito
che scorre a tempo con la musica.
Ho annunciato agli allievi che a distanza di due settimane avrebbero eseguito la voce loro assegnata
davanti ai compagni e che avrei registrato la performance per permettergli di riascoltarsi tramite
Moodle. Ho anche condiviso con loro che sia durante l’esecuzione in classe che tramite Moodle
sarebbero stati valutati da un compagno e che si sarebbero autovalutati.
Anche io li avrei valutati ma avrei comunicato i risultati solo alla fine del lavoro per non
condizionarli. Ho chiarito con loro che questo sarebbe servito a capire meglio se la valutazione
tramite Moodle potesse essere un aiuto a raggiungere una maggior precisione.

4.2 Lezione del 12 febbraio
A distanza di due settimane si è svolta l’esecuzione in classe con relativa registrazione, preceduta da
una fase di riscaldamento in cui gli allievi hanno potuto interagire tra loro e confrontarsi un’ultima
volta prima di suonare.
Purtroppo quel giorno si sono verificate ben 4 assenze quindi solo 15 allievi hanno preso parte alla
sperimentazione.
La valutazione delle esecuzioni avrebbe avuto solo valenza formativa e non sommativa; alcuni
allievi hanno, forse anche per questo, sottovalutato il compito ed hanno dichiarato di non essersi
esercitati molto al flauto ma solo un po’ negli ultimi giorni.
Le esecuzioni si sono svolte in modo che il suonatore desse le spalle al compagno che lo stava
valutando, in questo modo, non potendo vedere il movimento delle dita del compagno, la
valutazione sarebbe stata più simile alla situazione di ascolto della registrazione.
Da adesso in poi nominerò gli allievi, ai fini della ricerca, come “soggetto num.” avendo assegnato
a ciascuno un numero di riferimento da 01 a 15.
E’ da sottolineare il caso del soggetto 03 che, pur essendo uno dei più preparati nella fase di
riscaldamento, durante l’esecuzione davanti ai compagni si è lasciato demoralizzare dal primo
errore non riuscendo più a continuare; ho deciso di escludere la sua performance dall’analisi dei dati
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perché oltre a non essere arrivato alla fine, le frequenti interruzioni avrebbero richiesto di valutare la
performance secondo altri criteri rispetto a quelli presenti nel questionario. Anche il soggetto 08,
che ha grosse difficoltà nella motricità fine, non è riuscito ad arrivare alla fine ed ho escluso anche
la sua performance dall’analisi.
I restanti 13 allievi presenti sono riusciti ad eseguire interamente il brano. Non tutti hanno però
compreso interamente la consegna effettuando solo l’autovalutazione o solamente la valutazione tra
pari:
I soggetti 08 e 09 non hanno effettuato l’autovalutazione ma solo la valutazione tra pari mentre il
soggetto 06 ha effettuato solo l’autovalutazione.
Ho quindi lasciato come compito di accedere a Moodle dopo il 19 febbraio e ripetere sia
l’autovalutazione che la valutazione tra pari ascoltando, anche più volte, i file audio presenti sulla
piattaforma.

4.3 Lezione del 26 febbraio
Ho successivamente caricato le registrazioni effettuate in data 12 febbraio su Moodle a cui gli
allievi hanno avuto accesso dal 19 febbraio in poi.
In questo caso solo una persona non ha effettuato l’intero compito assegnato:
Il soggetto 12 non ha effettuato la valutazione tra pari.
Dopo aver raccolto il materiale ho consegnato loro la scheda di valutazione da me compilata in
modo che potessero orientare il proprio studio anche in base ai feedback da me ricevuti in vista
delle lezioni successive.
Ho chiesto agli allievi se avessero trovato più facile valutare la performance “live” in classe o
attraverso la registrazione, coloro che hanno preso la parola sono stati concordi nel dire che la
possibilità di mettere in pausa e riascoltare la registrazione li abbia aiutati ad essere più precisi.
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5. Analisi dei dati
5.1 Autovalutazione: Quesito 1
Escludendo i soggetti che hanno prodotto dati incompleti ed escludendo le due esecuzioni
incomplete rimangono per l’analisi i dati dei soggetti 01; 02; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 13; 14; 15.
Nella tabella 3 ho riportato:
• nella colonna VD i dati relativi alla valutazione del docente,
• nella colonna A1 i dati relativi all’autovalutazione effettuata in classe,
• nella colonna A2 i dati relativi all’autovalutazione effettuata tramite Moodle
• nella colonna SA1 ho calcolato lo scostamento tra VD e A1
• nella colonna SA2 ho calcolato lo scostamento tra VD e A2
• nella colonna SA+- ho indicato se tra SA1 e SA2 ci sia stato un avvicinamento (segno “+”) o un
allontanamento (segno “-“)
• dopo i parametri di ogni soggetto è presente la riga “Tot: s. n” in cui vengono sommati i valori di
scostamento di ogni questionario (colonne SA1; SA2) e come si sia modificata la distanza dalla
valutazione del docente segnando l’avvicinamento (segno “+”) o l’allontanamento (segno “-“).
Sebbene i dati a mia disposizione siano estremamente limitati ho provato a capire se tra
l’autovalutazione eseguita in classe e quella eseguita tramite Moodle i risultati si avvicinino o si
allontanino dalla valutazione del docente.
Nell’ultima riga della tabella ho riportato la somma dei valori di scostamento che andrò ad
approfondire nella successiva tabella 4.
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Tabella 3 - Analisi dei dati del quesito 1 nei questionari di autovalutazione

Soggetto

VD

A1

A2

SA1

SA2

SA+-

Valutazione
del docente

Autovalutaz
ione 1

Autovalutaz
ione 2

Scostament
o tra Val.
del docente
e Autoval. 1

Scostament
o tra Val.
del docente
e Autoval. 2

s. 01

Correttezza delle note

4

2

2

2

2

s. 01

Precisione ritmica

3

3

3

0

0

s. 01

Precisione dell’articolazione

3

2

2

1

1

s. 01

Qualità del suono

3

2

3

1

0

+

4

3

+

Tot: s. 01
s. 02

Correttezza delle note

4

3

4

1

0

+

s. 02

Precisione ritmica

2

3

2

1

0

+

s. 02

Precisione dell’articolazione

2

2

2

0

0

s. 02

Qualità del suono

2

3

2

1

0

+

3

0

+++
+

Tot: s. 02
s. 04

Correttezza delle note

2

3

2

1

0

s. 04

Precisione ritmica

2

2

2

0

0

s. 04

Precisione dell’articolazione

2

3

3

1

1

s. 04

Qualità del suono

2

2

2

0

0

2

1

+

Tot: s. 04
s. 05

Correttezza delle note

4

2

1

2

3

-

s. 05

Precisione ritmica

2

2

1

0

1

-

s. 05

Precisione dell’articolazione

2

2

2

0

0

s. 05

Qualità del suono

2

2

1

0

1

-

2

4

-+

Tot: s. 05
s. 06

Correttezza delle note

2

4

3

2

1

s. 06

Precisione ritmica

2

3

3

1

1

s. 06

Precisione dell’articolazione

3

3

3

0

0

s. 06

Qualità del suono

3

3

4

0

1

-

3

3

+-

Tot: s. 06
s. 07

Correttezza delle note

2

4

3

2

1

+

s. 07

Precisione ritmica

2

3

2

1

0

+

s. 07

Precisione dell’articolazione

2

3

2

1

0

+

s. 07

Qualità del suono

2

3

2

1

0

+

5

1

++++

Tot: s. 07
s. 10

Correttezza delle note

1

2

2

1

1

s. 10

Precisione ritmica

2

2

2

0

0

s. 10

Precisione dell’articolazione

1

3

3

2

2
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VD
s. 10

Qualità del suono

A1
1

A2
2

SA1
2

Tot: s. 10

SA2

SA+-

1

1

3

3

s. 11

Correttezza delle note

3

3

3

0

0

s. 11

Precisione ritmica

3

3

3

0

0

s. 11

Precisione dell’articolazione

1

3

3

2

2

s. 11

Qualità del suono

2

2

2

0

0

2

2

Tot: s. 11
s. 12

Correttezza delle note

3

3

3

0

0

s. 12

Precisione ritmica

3

3

3

0

0

s. 12

Precisione dell’articolazione

3

3

3

0

0

s. 12

Qualità del suono

3

3

3

0

0

0

0

Tot: s. 12
s. 13

Correttezza delle note

4

3

3

1

1

s. 13

Precisione ritmica

1

2

2

1

1

s. 13

Precisione dell’articolazione

2

2

2

0

0

s. 13

Qualità del suono

2

1

2

1

0

+

3

2

+

Tot: s. 13
s. 14

Correttezza delle note

2

2

2

0

0

s. 14

Precisione ritmica

3

2

3

1

0

+

s. 14

Precisione dell’articolazione

3

2

3

1

0

+

s. 14

Qualità del suono

2

3

3

1

1

3

1

Tot: s. 14

++

s. 15

Correttezza delle note

4

2

2

2

2

s. 15

Precisione ritmica

2

2

2

0

0

s. 15

Precisione dell’articolazione

2

3

3

1

1

s. 15

Qualità del suono

1

2

3

1

2

-

4

4

-

35

27

0

Tot: s. 15
Scostamento totale
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Nella tabella 4 ho separato i diversi parametri di osservazione per capire come si sono evoluti tra le
due autovalutazioni, sempre in relazione alla valutazione del docente.
Tabella 4 - Analisi dei dati di scostamento nei diversi parametri del quesito 1 (autovalutazione)
Scostamento totale (VD-A1)

35

Scostamento totale (VD-A2)

27

Scostamento in Correttezza delle note (VD-A1)

14

Scostamento in Correttezza delle note (VD-A2)

11

Scostamento in Precisione ritmica (VD-A1)

5

Scostamento in Precisione ritmica (VD-A2)

3

Scostamento in Precisione dell’articolazione (VD-A1)

9

Scostamento in Precisione dell’articolazione (VD-A2)

7

Scostamento in Qualità del suono (VD-A1)

7

Scostamento in Qualità del suono (VD-A2)

6

Da questa analisi, sebbene non sia possibile generalizzare a causa della ristrettezza del pool di dati,
possiamo osservare come lo scostamento tra la valutazione dell’insegnante e l’autovalutazione si sia
ridotto considerevolmente da 35 (live) a 27 (tramite Moodle).
Osservando i singoli parametri vediamo come in ognuno ci sia stata la tendenza ad avere uno
scostamento minore:
• Correttezza delle note da 14 a 11
• Precisione ritmica da 5 a 3
• Precisione dell’articolazione da 9 a 7
• Qualità del suono da 7 a 6
Il parametro in cui l’autovalutazione è stata più lontana da quella del docente è stata la Correttezza
delle note, pur essendo uno dei parametri più oggettivamente misurabili la diversa percezione di
cosa sia considerato un risultato insufficiente o molto buono potrebbe fornire un’interpretazione di
questo dato.
La Precisione ritmica invece è stato il parametro in cui gli allievi sono stati più vicini alla
valutazione del docente, l’aver da poco concluso un itinerario proprio sulla precisione ritmica
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tramite la body percussion potrebbe aver contribuito ad allenare anche la percezione dell’errore di
questo particolare parametro.
Considerando lo scostamento dei singoli soggetti vediamo che:
• 5 soggetti non hanno presentato variazioni nel valore di scostamento
• 1 soggetto ha aumentato il valore di scostamento
• 6 soggetti hanno diminuito il valore di scostamento
Osservando la quantità di scostamento in ogni soggetto risulta che:
• 5 soggetti non hanno presentato variazioni nel valore di scostamento
• 3 soggetti hanno variato di 1 punto (avvicinandosi alla valutazione del docente)
• 2 soggetti hanno variato di 2 punti (1 avvicinandosi ed 1 allontanandosi dalla valutazione del
docente)
• 1 soggetto ha variato di 3 punti (avvicinandosi alla valutazione del docente)
• 1 soggetto ha variato di 4 punti (avvicinandosi alla valutazione del docente)
Se ci soffermiamo a considerare la tendenza a sopravvalutarsi o sottovalutarsi rispetto alla
valutazione del docente troviamo:
• 1 soggetto che ha effettuato un'autovalutazione completamente in linea con quella del docente
• 4 soggetti che mostrano una tendenza mista
• 5 soggetti che mostrano una tendenza a sopravvalutarsi
• 2 soggetti che mostrano una tendenza a sottovalutarsi

5.2 Valutazione tra pari: Quesito 1
Escludendo i soggetti che hanno prodotto dati incompleti ed escludendo le due esecuzioni
incomplete rimangono per l’analisi i dati dei soggetti 01; 02; 03; 04; 07; 10; 11; 13; 14; 15
Nella tabella 5 ho riportato:
• nella colonna VD i dati relativi alla valutazione del docente,
• nella colonna VP1 i dati relativi alla valutazione tra pari effettuata live in classe,
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• nella colonna VP2 i dati relativi alla valutazione tra pari effettuata tramite Moodle
• nella colonna SVP1 ho calcolato lo scostamento tra VD e VP1
• nella colonna SVP2 ho calcolato lo scostamento tra VD e VP2
• nella colonna SVP+- ho indicato se tra SVP1 e SVP2 ci sia stato un avvicinamento (segno “+”) o
un allontanamento (segno “-“) rispetto alla valutazione del docente.
• dopo i parametri di ogni soggetto è presente la riga “Tot: s. n” in cui vengono sommati i valori di
scostamento di ogni questionario (colonne SVP1; SVP2) e come si sia modificata la distanza dalla
valutazione del docente segnando l’avvicinamento (segno “+”) o l’allontanamento (segno “-“).
Anche in questo caso ho analizzato i dati a disposizione per capire se, tra la valutazione tra pari
eseguita in classe e quella eseguita tramite Moodle, ci sia stata un evoluzione dei risultati che
indichi una maggiore o minore aderenza alla valutazione del docente.
L’ultima riga della tabella viene approfondita nella successiva tabella 6.
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Tabella 5 - Analisi dei dati del quesito 1 nei questionari di valutazione tra pari

Soggetto

VD

VP1

VP2

SVP1

SVP2

SVP+-

valutazione
del docente

Valutazione
tra pari 1

Valutazione
tra pari 2

Scostamento
tra VD e VP1

Scostamento
tra VD e VP2

s. 01

Correttezza delle note

4

2

2

2

2

s. 01

Precisione ritmica

1

2

3

1

2

-

s. 01

Precisione dell’articolazione

2

2

3

0

1

-

s. 01

Qualità del suono

2

3

3

1

1

4

6

Tot: s. 01

--

s. 02

Correttezza delle note

3

3

3

0

0

s. 02

Precisione ritmica

3

3

3

0

0

s. 02

Precisione dell’articolazione

1

3

2

2

1

s. 02

Qualità del suono

2

3

3

1

1

3

2

+
+

Tot: s. 02
s. 03

Correttezza delle note

2

3

2

1

0

s. 03

Precisione ritmica

2

2

2

0

0

s. 03

Precisione dell’articolazione

2

2

3

0

1

s. 03

Qualità del suono

2

3

3

1

1

2

2

Tot: s. 03
s. 04

Correttezza delle note

4

3

3

1

1

s. 04

Precisione ritmica

2

2

2

0

0

s. 04

Precisione dell’articolazione

2

2

2

0

0

s. 04

Qualità del suono

2

3

3

1

1

2

2

Tot: s. 04

+

-

+-

s. 07

Correttezza delle note

2

4

3

2

1

s. 07

Precisione ritmica

2

3

3

1

1

s. 07

Precisione dell’articolazione

3

4

3

1

0

+

s. 07

Qualità del suono

3

4

3

1

0

+

5

2

+++

Tot: s. 07
s. 10

Correttezza delle note

3

3

3

0

0

s. 10

Precisione ritmica

3

3

2

0

1

s. 10

Precisione dell’articolazione

3

3

3

0

0
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VD
s. 10

Qualità del suono

VP1
3

VP2
3

SVP1
3

Tot: s. 10

SVP2

SVP+-

0

0

0

1

s. 11

Correttezza delle note

4

3

3

1

1

s. 11

Precisione ritmica

2

2

2

0

0

s. 11

Precisione dell’articolazione

2

3

3

1

1

s. 11

Qualità del suono

2

2

2

0

0

2

2

Tot: s. 11

-

s. 13

Correttezza delle note

4

3

3

1

1

s. 13

Precisione ritmica

3

4

3

1

0

+

s. 13

Precisione dell’articolazione

3

3

4

0

1

-

s. 13

Qualità del suono

3

3

3

0

0

2

2

Tot: s. 13
s. 14

Correttezza delle note

4

2

2

2

2

s. 14

Precisione ritmica

2

2

3

0

1

s. 14

Precisione dell’articolazione

2

3

3

1

1

s. 14

Qualità del suono

1

3

3

2

2

5

6

Tot: s. 14

+-

-

-

s. 15

Correttezza delle note

2

3

3

1

1

s. 15

Precisione ritmica

3

2

2

1

1

s. 15

Precisione dell’articolazione

3

3

3

0

0

s. 15

Qualità del suono

2

4

2

2

0

++

4

2

++

29

27

Tot: s. 15
Scostamento totale
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Nella tabella 6 ho messo in relazione lo scostamento dalla valutazione del docente prendendo in
esame i diversi parametri di osservazione.
Tabella 6 - Analisi dei dati di scostamento nei diversi parametri del quesito 1 (valutazione tra pari)
Scostamento generale (VD-VP1)

29

Scostamento generale (VD-VP2)

27

Scostamento in correttezza delle note (VD-VP1)

11

Scostamento in correttezza delle note (VD-VP2)

9

Scostamento in Precisione ritmica (VD-VP1)

4

Scostamento in Precisione ritmica (VD-VP2)

6

Scostamento in Precisione dell’articolazione (VD-VP1)

5

Scostamento in Precisione dell’articolazione (VD-VP2)

6

Scostamento in Qualità del suono (VD-VP1)

9

Scostamento in Qualità del suono (VD-VP2)

6

Possiamo osservare come lo scostamento tra la valutazione dell’insegnante e valutazione tra pari si
sia leggermente ridotto da 29 (live) a 27 (tramite Moodle).
Osservando i singoli parametri vediamo come alcuni si siano avvicinati alla valutazione
dell’insegnante:
• Correttezza delle note da 11 a 9
• Qualità del suono da 9 a 6
mentre altri si siano allontanati:
• Precisione ritmica da 4 a 6
• Precisione dell’articolazione da 5 a 6
Pur essendosi allontanati dalla valutazione del docente sia il dato relativo alla valutazione live che
quello relativo alla valutazione con Moodle rimangono tra i più bassi, confermando come
l’accuratezza nella valutazione di Precisione ritmica e Precisione dell’articolazione sia buona.
Analizzando lo scostamento dei singoli soggetti vediamo che:
• 4 soggetti non hanno presentato variazioni nel valore di scostamento
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• 3 soggetti hanno aumentato il valore di scostamento
• 3 soggetti hanno diminuito il valore di scostamento
La quantità di scostamento in ogni soggetto indica che:
• 4 soggetti non hanno presentato variazioni nel valore di scostamento
• 3 soggetti hanno variato di 1 punto (1 avvicinandosi e 2 allontanandosi dalla valutazione del
docente)
• 2 soggetti hanno variato di 2 punti (1 avvicinandosi ed 1 allontanandosi dalla valutazione del
docente)
• 1 soggetto ha variato di 3 punti (avvicinandosi alla valutazione del docente)
La tendenza a sopravvalutarsi o sottovalutarsi rispetto alla valutazione del docente mostra come:
• 0 soggetti abbiano effettuato una valutazione completamente in linea con quella del docente
• 3 soggetti abbiano una tendenza mista
• 3 soggetti abbiano una tendenza mista che propende alla sopravvalutazione del compagno
valutato, rispetto alla valutazione del docente
• 3 soggetti abbiano una tendenza sopravvalutare il compagno valutato, rispetto alla valutazione del
docente
• 1 soggetto abbia la tendenza a sottovalutare il compagno valutato, rispetto alla valutazione del
docente

5.3 Autovalutazione: domande aperte (quesiti 2.1; 2.2; 3.1 e 3.2)
Nel quesito 2 (“Quali punti di forza ha notato nell’esecuzione?” e “Cosa andrebbe migliorato”)
nella maggior parte dei soggetti si notano piccole differenze, tuttavia in alcuni soggetti sono emerse
riflessioni interessanti.
Il soggetto 11 per esempio nel quesito 2.1 compilato in classe scrive:
“Sono stato bravo ma un po’ insicuro”
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Dopo essersi riascoltato tramite Moodle sempre al quesito 2.1 risponde così:
“Dopo aver riascoltato il testo mi sono accorto che sono stato preciso nelle note e il ritmo
andava bene”
Sebbene il soggetto 11 abbia attribuito lo stesso punteggio a Correttezza delle note e Precisione
ritmica nel quesito 1, sia live che tramite Moodle, possiamo vedere come la riflessione sul proprio
operato sia più dettagliata nel questionario compilato a casa.
Nel caso del soggetto 12 si è passati da una autovalutazione realizzata in classe in cui tutte le
domande aperte sono state lasciate in bianco a quella realizzata a casa in cui tutti i quesiti sono stati
compilati sinteticamente ma con precisione:
Quesito 2.1:
“Secondo me l’articolazione e il suono”
Quesito 2.2:
“Dovrei andare un po’ più lento”
Quesito 3.1:
“I fa# erano un po’ stonati”
Quesito 3.2:
“Devo migliorare i fa# ed i re#”
Nei quesiti 3.1 e 3.2 ha inoltre individuato con precisione gli errori sul pentagramma.
Anche nel caso del soggetto 15, nei quesiti 3.1 e 3.2, nel questionario compilato in classe non è
stato individuato nessun errore sullo spartito, mentre nel questionario compilato dopo aver
riascoltato le registrazioni presenti in Moodle sono stati individuati e descritti puntualmente alcuni
errori o luoghi di difficoltà.
In generale posso notare che, soprattutto per gli allievi con livelli di competenza avanzati o
intermedi nella pratica del flauto e metacognitiva, la possibilità di scaricare la propria registrazione
tramite la piattaforma Moodle abbia influito positivamente sulla qualità e precisione delle riflessioni
emerse nelle domande aperte.
L’effetto è invece meno marcato tra gli allievi più in difficoltà ma è talvolta riscontrabile.
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5.4 Valutazione tra pari: domande aperte (quesiti 2.1; 2.2; 3.1 e 3.2)
I questionari di valutazione tra pari svolti in classe o tramite Moodle si sono rivelati molto simili per
quanto riguarda il contenuto e l’approfondimento delle domande aperte.
Sempre da parte degli allievi più “esperti” sono emersi i miglioramenti più marcati nella
formulazione delle risposte.
Per esempio il soggetto 14 ha risposto al quesito 2.2 in questo modo:
live

“Andrebbe migliorata un po’ la seconda riga, ti consiglio un po’ di più di studio a

casa in modo tale da migliorare”
Moodle

“Il re# era troppo tappato ed è questo che ti ha portato ad essere imprecisa

ritmicamente”
Possiamo osservare come nel secondo caso il feedback sia molto più preciso. Quello che ho
riportato è però l’unico caso così eclatante riferito ai questionari di valutazione tra pari che
presentavano per lo più un buon livello di precisione ed approfondimento sia live che tramite
Moodle mentre altri rimanevano generici in entrambi i casi.
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6. Conclusioni
L’estrema limitatezza del campione di riferimento è da tenere ben presente mentre si considerano
queste conclusioni. Quanto osservato rimane il frutto dell’osservazione di un singolo momento in
una sola classe, per ragioni di tempo e di programmazione didattica non sono stati effettuati
confronti con altre attività simili né con altre classi.

6.1 Riflessioni sui dati ottenuti
Da quanto emerso posso notare come ci sia stato un lieve ma diffuso miglioramento nella qualità
della valutazione (sia soggettiva che intersoggettiva) effettuata tramite l’ausilio di Moodle, rispetto
a quella effettuata in classe in modo tradizionale.
Osservando il valore di scostamento complessivo (quesito 1) vediamo che nei questionari di
autovalutazione esso si è ridotto di 8 punti mentre nei questionari di valutazione tra pari il
miglioramento è stato di 2 punti di scostamento. Nell’autovalutazione tutti i parametri hanno
registrato una riduzione dello scostamento, mentre nella valutazione tra pari due parametri sono
migliorati e due sono peggiorati, sebbene di un solo punto ciascuno.
Confrontando i punteggi di scostamento del quesito 1 nel questionario di autovalutazione, con il
livello di competenza flautistica (fl) e metacognitiva (meta) dei soggetti notiamo come l’unica
autovalutazione live perfettamente aderente alla valutazione del docente provenga da un soggetto
con entrambe le competenze ad un grado avanzato (s. 02) e l’unico caso in cui lo scostamento è
cresciuto tra il questionario realizzato in classe e quello realizzato tramite Moodle è un soggetto con
entrambe le competenze ad un livello base (s. 05).
I restanti confronti mostrano un’elevata varietà di risultati che non permettono di generalizzare
alcuna conclusione, considerando anche il limitato numero di soggetti.
Ad esempio se consideriamo la competenza flautistica troviamo che i due soggetti con un livello di
competenza avanzato (s. 11 e 12) non hanno modificato il proprio punteggio di scostamento tra una
valutazione e l’altra, così come altri 3 allievi che presentano però un profilo misto (s. 06 fl=int
meta=int; s. 10 fl=int meta=A; s. 15 fl=B meta=A.
I soggetti che presentano un miglioramento più marcato, rispettivamente 3 e 4 punti, non mostrano
di appartenere ad uno stesso profilo di competenza (s. 02 fl=B meta=int; s. 07 fl=int meta=B).
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Nella valutazione tra pari analizzando i valori del quesito 1 troviamo, in modo analogo al caso
dell’autovalutazione, un assortimento di profili di competenza molto variato che mostra
comportamenti simili.
L’unico soggetto ad aver svolto una valutazione live congruente con quella del docente (s. 10)
presenta un profilo di competenza fl=int; meta=A, ma nella valutazione tramite Moodle si è
allontanato di 1 punto di scostamento. Ritroviamo la stessa tendenza ad allontanarsi dalla
valutazione docente anche in altri due soggetti (14 e 01) con lo stesso profilo (fl=int; meta=A)
mentre l’unico altro soggetto con un livello meta=A ma fl=B si è avvicinato di 2 punti.
L’unico soggetto con un livello fl=A si è comportato come nel caso dell’autovalutazione
confermando sia live che tramite Moodle gli stessi punteggi che presentano però uno scostamento di
2 punti.
Anche nel caso della valutazione tra pari il soggetto 07 ha presentato l’avvicinamento più marcato
(3 punti di scostamento) e presenta un profilo fl=int meta=B.
Nella valutazione tra pari è più marcata la tendenza a sopravvalutare le performance dei compagni,
soprattutto da parte dei soggetti con meta=A, anche l’unico caso di sottovalutazione però viene da
un soggetto con meta=A.
Nei quesiti 2 e 3 è possibile notare come gli allievi con un livello di competenza fl=A o meta=A
abbiano risposto in modo più approfondito alle domande aperte e mostrato una maggior precisione
nei feedback lasciati nella valutazione eseguita tramite Moodle.
Gli allievi con un livello di competenza meta=B (che in 2 casi su 3 corrisponde anche ad un livello
fl=B) hanno invece più spesso lasciato in bianco le risposte.
Trasversalmente ai profili di competenza vediamo come, soprattutto tra coloro che hanno lasciato in
bianco le domande aperte, c’è un miglioramento nell’individuare gli errori (quesito 3) nella
valutazione effettuata tramite Moodle, a cui a volte si accompagnano anche proposte migliorative.
È importante ribadire come l’analisi di un campione così ridotto non pretenda di essere del tutto
attendibile né di voler ridurre aspetti complessi come le competenze metacognitive ad una semplice
tabella. Tuttavia questo tipo di analisi mi ha permesso di individuare alcuni casi che hanno
innescato riflessioni che non avevo mai preso in considerazione e che potranno orientare il mio
operato in classe e venire confermate o confutate da futuri approfondimenti.
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La valutazione supportata dalla piattaforma didattica Moodle sembra aver favorito un
miglioramento della qualità dell’autovalutazione più marcato rispetto a quello riscontrato nella
valutazione tra pari.
Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che durante l’esecuzione l’attenzione dell’allievo è
occupata dai numerosi problemi legati all’esecuzione strumentale, mentre la possibilità di
riascoltarsi concentrandosi unicamente sulla propria autovalutazione permetta di avere uno sguardo
più oggettivo e lucido sul proprio operato. Nella valutazione tra pari questo effetto, soprattutto per
quanto riguarda le domande aperte, è stato meno evidente perché già le risposte formulate in classe
presentavano un buon livello di precisione e approfondimento.
Un’altra spiegazione potrebbe essere che l’investimento emotivo nel riascoltare sé stessi sia stato
maggiore ed abbia fornito un’ulteriore motivazione per svolgere il questionario di autovalutazione
in modo più approfondito rispetto a quello di valutazione tra pari.
In particolare si è potuto osservare come gli allievi con competenze più rudimentali siano riusciti,
soprattutto nel quesito 1, a migliorare la precisione della propria valutazione grazie alla possibilità
di riascoltare quanto prodotto tramite Moodle.
Gli allievi con un livello di competenza più avanzato hanno tratto giovamento soprattutto
dall’occasione di riflessione offerta dai quesiti aperti: aggiungendo dettagli e spiegazioni più
tecniche e precise, sebbene spesso essi non abbiano migliorato la propria valutazione relativa al
quesito 1.

6.3 Limiti della ricerca e spunti di miglioramento
Il principale limite di questa ricerca è rappresentato dal limitato pool di dati disponibile per l’analisi.
Riguardo al ristretto numero di dati, la ripetizione di attività analoghe potrebbe fornire
un’interessante prospettiva di evoluzione nel tempo ed aumentare la quantità di dati a disposizione.
Secondariamente la capacità degli allievi di orientarsi all’interno della piattaforma didattica non mi
è sembrata sufficiente per utilizzare funzioni più complesse quali quiz e questionari.
Dal punto di vista didattico invece penso che la necessità di operare una doppia valutazione (live e
tramite Moodle) con la stessa classe, non avendo a disposizione un'altra classe che facesse da
gruppo di controllo, abbia influito negativamente sulla motivazione ad affrontare il compito.
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Avendo valutato che le competenze nell’utilizzo della piattaforma Moodle di questa classe non
fossero particolarmente sviluppate la scelta di far compilare e consegnare i questionari a mano ha
rallentato molto l’articolazione didattica dell’itinerario.
Posso ipotizzare che usando una delle funzionalità presenti nella piattaforma Moodle per sottoporre
sondaggi e quiz, qualora le competenze della classe lo permettano, la velocità nello scambio di
informazioni tra allievi e docente possa aiutare nell’implementare i feedback ottenuti in modo più
efficace.
Per migliorare la fase di raccolta dei dati penso quindi che sia indispensabile aumentare il livello di
familiarità degli allievi con la piattaforma proponendo per esempio modalità valutative simili a
quelle già sperimentate ma con un crescente livello di integrazione nella piattaforma, cominciando
automatizzando da prima singoli quesiti per arrivare poi all’intero questionario. Una collaborazione
a livello di consiglio di classe potrebbe favorire ulteriormente questo processo.
Utilizzare la piattaforma per riascoltare le proprie performance ha permesso di differenziare il
lavoro in modo molto capillare, permettendo ad ogni allievo di riflettere con i suoi tempi ed
approfondire secondo il proprio interesse. In ottica di differenziazione, dopo aver individuato quale
tipo di quesito, aperto o chiuso, permetta ai diversi allievi di articolare un feedback più efficace si
potrebbe indagare su questo aspetto in modo puntuale.

6.4 Riflessioni sullo sviluppo professionale e personale
Penso che questa ricerca sia stata per me un’importate momento di riflessione, trovo che un
ulteriore approfondimento di questo tema potrebbe portare ad interessanti considerazioni
sull’utilizzo di piattaforme didattiche come Moodle nello sviluppo differenziato delle competenze
musicali degli allievi nonché come supporto per il rafforzamento delle loro competenze
metacognitive.
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