
“Gli Egizi raccontati dalla IV C” pratica BYOD 

VALUTAZIONE AUTENTICA resoconto finale gruppi  
Questo lavoro è stato condotto con la classe IV C della scuola primaria “G. Falcone” di Funo 
di Argelato (Bo) nell'anno scolastico 2013/2014. 
 
Il lavoro su cui ho voluto sperimentare un primo approccio alla valutazione autentica e 
quindi realizzare una rubric ad hoc, è un approfondimento sugli Egizi, argomento principe 
del programma di storia in classe quarta. 
Sulla LIM abbiamo fatto un brainstorming su quali fossero gli argomenti principali sui quali 
fare ricerca e ho diviso la classe in quattro gruppi, facendo in modo che fossero il più 
eterogenei possibile dal punto di vista delle competenze messe in gioco. 
GRUPPI: (A) la Civiltà, (B) la Società, (C) la Religione e (D) la Scrittura. 
 
Una volta stabiliti gli argomenti da approfondire, in Google Drive abbiamo creato 4 cartelle 
condivise, una per ogni gruppo, grazie alle Google Apps for Education attivate nel nostro 
istituto, abbiamo scritto tutti contemporaneamente e in condivisione. 
Da qui siamo entrati nel vivo del nostro lavoro ricercando notizie sia sui libri cartacei che su 
internet attraverso i nostri device, nella pratica del BYOD (Bring Your Own Device). 
Alla fine della scrittura del testo, ogni gruppo ha sintetizzato tutto in una mappa realizzata 
con l'aiuto di Google Draw e successivamente anche con l’app Lucidchart Diagram. 
 
L’11 aprile 2014 ci siamo recati a Torino a visitare il Museo Egizio, secondo al mondo per 
importanza dopo quello di Il Cairo. Qui abbiamo visto tanti reperti interessanti e svolto un 
laboratorio sui giochi dei bimbi della stessa età dei nostri nell’antico Egitto. 
Abbiamo scattato tante foto e gli alunni avevano il compito di stare attenti soprattutto 
all’argomento assegnato al proprio gruppo e appena ritornati a scuola hanno subito 
realizzato dei disegni di quello che li aveva più colpiti e impressionati. 
Il lavoro in toto cii ha impegnati per quasi tutto l’anno scolastico. 
 
In vista della Formazione autentica proposta dal Servizio Marconi T.S.I. Uff. 1 Tecnologie 
USR Emilia Romagna, ho “aperto” la mia aula a insegnanti che volessero vedere come 
lavoriamo attuando la pratica del BYOD coordinando il nostro lavoro grazie all’uso delle 
Google Apps for Education; per presentare il lavoro ai docenti che sarebbero venuti, ho 
deciso di far realizzare ai bimbi un video che raccontasse quello che facciamo in classe con 
i loro device. 
Durante la registrazione dei video, ho notato una certa scioltezza nell'esposizione orale da 
parte di molti bambini, che solitamente non riscontravo nelle lezioni "canoniche"; ho così 
voluto cogliere questo segnale e sperimentare una nuova strada. 
Ho chiesto ai bimbi divisi in gruppi di girare un video raccontando quello che avevano scritto 
nel documento su Drive riguardo all’argomento loro assegnato sugli Egizi, insomma 
un'interrogazione gestita da loro al 100%. 
Il risultato è stato senz'altro sorprendente, soprattutto per quegli alunni particolarmente 
timidi, poco amanti delle domande dell'insegnante e più affezionati alla lezione imparata e 
ripetuta "come da libro di testo"; nel video dimostrano di essere meno impacciati, più spigliati 
e soprattutto più pronti all'improvvisazione. 



Dal punto di vista tecnico i video sono variegati: si va da quello girato perfettamente in cui si 
percepisce appena il passaggio attraverso mani diverse, a quello che parte a discorso 
iniziato con inquadrature improbabili a prova di mal di mare... 
Naturalmente si mette in conto anche questo e sicuramente i bimbi hanno notato loro per 
primi di aver sbagliato alcune cose che, ne sono certa, verranno migliorate nelle prossime 
occasioni. 
 
Dopo aver visionato tutti insieme i 4 video, abbiamo cercato di tirare le somme 
dell'esperienza attraverso un brainstorming; abbiamo realizzato una mappa con Lucidchart, 
ogni gruppo ha utilizzato una diversa forma e colore per le proprie caselle indicando quali 
fossero secondo loro i pregi e i difetti di poter effettuare l'interrogazione attraverso un video 
realizzato in gruppo piuttosto che attraverso la "classica interrogazione" di fronte 
all'insegnante. 
 
La parte curiosa che si profilava all’inizio, era che il tablet fosse migliore della maestra: non ti 
guarda con quell’aria severa, se sbagli puoi rifare il video, invece la maestra chiede a un 
altro compagno di rispondere al posto tuo e così via… 
Provocatoriamente allora ho esclamato che a quel punto si poteva sostituire la maestra con 
un bel tablet sulla cattedra, i bimbi stupiti, dapprima sono rimasti a bocca aperta, poi 
riflettendo hanno detto che la maestra spiega, il tablet no! La maestra ti guarda negli occhi e 
capisce se hai bisogno di un aiutino, con la maestra non ti distrai facilmente come con il 
device. 
 
Vista la positività dell’esperienza e lo sviluppo di comptenze differenti, ma strattamente 
legato all’uso dei dispositivi, ho deciso di inserire anche questo nella valutazione attraverso 
la rubric. 
 
 
 

 
 
  



INTERROGAZIONE STANDARD VS VIDEO 

 
 
  



RUBRIC 
Questa rubric non valuta i singoli alunni, bensì i gruppi. I bambini hanno partecipato solo 
nella parte finale, relativa all’indicazione dei livelli raggiunti alla conclusione del lavoro. 
 
In questo primo esperimento i ratings sono stati elaborati da me, ma l’intenzione è di andare 
verso una costruzione collaborativa di tutto il processo. 
 
Nella rubric ho cercato di individuare e inserire i ratings/descrittori in maniera sintetica, 
semplice ma univoca, in modo che ognuno di essi si riferisse ad un determinato livello di 
competenza non equivocabile. 
 
Ogni gruppo aveva un suo colore per contrassegnare sia la propria autovalutazione che la 
valutazione degli altri gruppi; così: 

● GRUPPO A= giallo 
● GRUPPO B= fucsia 
● GRUPPO C= viola  
● GRUPPO D= arancione 

Nelle valutazioni sono stati omessi i numeri (1= / 2= / 3=) per evitare che gli alunni facessero 
una trasposizione e li interpretassero come: 1= 6/ sufficiente; 2= 7-8 / discreto; 3= 9-10/ 
ottimo. 
 
Gli elementi/obiettivi valutati hanno cercato di inglobare le principali competenze messe in 
campo delle diverse parti del lavoro: 

● ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
○ valutazione del docente 

● TEMPI DI CONSEGNA 
○ valutazione del docente 

● GESTIONE DEI DEVICE 
○ autovalutazione del gruppo 
○ valutazione del docente 

● COOPERAZIONE NEL GRUPPO 
○ autovalutazione del gruppo 
○ valutazione del docente 

● ELABORAZIONE TESTI 
○ autovalutazione del gruppo 
○ valutazione del docente 

● PADRONANZA DEL LINGUAGGIO UTILIZZATO NELL’ESPOSIZIONE SIA 
SCRITTA CHE ORALE 

○ valutazione degli altri gruppi 
○ valutazione del docente 

● MAPPA CONCETTUALE 
○ valutazione degli altri gruppi 
○ valutazione del docente 

● VIDEO SUL LAVORO SVOLTO 
○ autovalutazione del gruppo 
○ valutazione degli altri gruppi 
○ valutazione del docente 



● QUALITA DEL VIDEO 
○ autovalutazione del gruppo 
○ valutazione degli altri gruppi 
○ valutazione del docente 

● INTEGRAZIONE DI MATERIALI DOPO LA VISITA AL MUSEO EGIZIO 
○ autovalutazione del gruppo 
○ valutazione degli altri gruppi 
○ valutazione del docente 

 
La mia rubric consta di 3 livelli paralleli che portano ad un risultato globale. 
1° livello: AUTOVALUTAZIONE DEL GRUPPO 
2° livello: VALUTAZIONE DEGLI ALTRI SINGOLI GRUPPI 
3° livello: VALUTAZIONE DELL’INSEGNANTE 
 
 
 
 
  



Nel dettaglio: 
1° livello: AUTOVALUTAZIONE DEL GRUPPO 

 
 
 
 

2° livello: VALUTAZIONE DEGLI ALTRI SINGOLI GRUPPI 



 
 
 
3° livello: VALUTAZIONE DELL’INSEGNANTE 



 
Come si può notare, tutti e tre i livelli hanno dei ratings in comune, proprio nel confronto tra 
questi è più evidente la veridicità della valutazione costruita in questi termini e la 
consapevolezza raggiunta dagli alunni rispetto ai propri risultati. 
 
Ogni gruppo ha ricevuto una copia e con il mio supporto si è autovalutato, individuando il 
proprio livello con obiettività. 
 
L’esperienza dal punto di vista degli alunni è stata decisamente positiva, si sono sentiti 
realmente coinvolti nel processo di valutazione, che con i sistemi di valutazione tradizionali 
risultava distante e a volte poco chiaro; in questo modo sono stati loro artefici della 
valutazione capendo finalmente a cosa si riferisse e stabilendo insieme ai componenti del 
proprio gruppo, con obiettività e sincerità; escludendo la fase di stress dovuta alla non 
conoscenza del metro di giudizio. 
 
 



Di seguito i risultati scaturiti dai tre livelli di valutazione per ogni singolo 
gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GRUPPO A 
Il gruppo A si è occupato della “Civiltà Egizia”. 
La valutazione dell’insegnante è stata del tutto corrispondente all’autovalutazione del 
gruppo; le valutazioni da parte degli altri gruppi quasi del tutto uguali tra loro. 

 



 
 
  



 
GRUPPO B 
Il gruppo B si è occupato della “Società Egizia”. 
La valutazione dell’insegnante si discosta poco dall’autovalutazione del gruppo; le 
valutazioni da parte degli altri gruppi sono molto simili tra loro. 



 



 
 
  



 
GRUPPO C 
Il gruppo C si è occupato della “Religione Egizia”. 
La valutazione dell’insegnante si discosta pochissimo dall’autovalutazione del gruppo; le 
valutazioni da parte degli altri gruppi sono tutte uguali tra loro. 

 



 
 
  



 
GRUPPO D 
 
Il gruppo D si è occupato della “Scrittura Egizia”. 
La valutazione dell’insegnante corrisponde esattamente dall’autovalutazione del gruppo così 
come le valutazioni da parte degli altri gruppi tra loro. 



 



 
 

Qui è possibile scaricare il lavoro che attraverso Liberio è diventato un 
e-book versione ePub 

https://liber.io/v/liberioEpub_5394411c5dcb1 
 

Ins. Rosalinda Ierardi 


