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Abstract  

 
      L’importanza che la verifica e la successiva valutazione 

rivestono nella certificazione delle competenze sviluppate 
dagli studenti nel percorso formativo, soprattutto alla luce 
del mutato scenario della didattica digitale integrata in cui 
gli strumenti di valutazione digitali online si sono 
largamente diffusi nella pratica didattica. Dopo un’analisi 
del contesto attuale in cui operano le scuole e 
dell’esperienza maturata anche attraverso le prove 
Computer Based Test realizzate dall’INVALSI, si presenta la 
piattaforma digitale Enigma3, nata da un gruppo di docenti, 
completamente gratuita e già adoperata per le prove di 
verifica online da moltissime scuole. Infine si descrive 
l’esperienza di uso della piattaforma Enigma3 fatta in 
alcune scuole prima e durante la fase dell’emergenza 
sanitaria. 



    Il processo valutativo dalla Didattica 
a Distanza alla Didattica Digitale 
Integrata 

 

   L’emergenza sanitaria imposta dalla diffusione 

del Covid-19 e il conseguente distanziamento 
sociale ha coinvolto profondamente la scuola sia 
dal punto di vista organizzativo sia dal punto di 
vista delle attività didattiche svolte, imponendo di 
fatto in modo capillare e massivo l’uso degli 
strumenti….  



La valutazione oggettiva 

   Da tempo la ricerca docimologica ha evidenziato 

la necessità di costruire prove oggettive, ossia 
verifiche dove sono minimizzati gli effetti dovuti a 
fattori psicologici ed emotivi personali del 
docente che ne influenzano la valutazione. 

    Effetti soggettivi sono, ad esempio: 

     l’effetto alone, quando il docente …… 





    I docenti della scuola hanno potuto costruire il 

loro database di domande, ma anche scambiare 
con una apposita funzione implementata 
nell’ambiente Enigma3, le proprie domande con 
quelle elaborate da altri docenti, non 
necessariamente della stessa scuola. Enigma3 è, 
infatti, usata da istituzioni scolastiche di vario 
ordine e grado diffuse sul territorio nazionale e 
ciò ha consentito un confronto tra docenti sulla….  

      …………………………………………… 


