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Come funziona EvalCOMIX®? 
 

EvalCOMIX® è un programma web che supporta la creazione e l'implementazione di strumenti di 
valutazione (rubriche, scale di valutazione, strumenti misti, ecc.) e il loro uso nel processo di 
valutazione sia da parte di insegnanti che studenti. Permette di implementare con relativa facilità 
metodi di valutazione partecipativa come l’autovalutazione o la valutazione fra pari. Il programma 
EvalCOMIX® è attualmente disponibile su una piattaforma Moodle (Figura 1), attraverso l'API 
EvalCOMIX_MD®. 

 

 

Figura 1. interfaccia di EvalCOMIX® su Moodle 

 

La Figura 2 presenta l'architettura logica e il diagramma di flusso delle possibilità offerte dal 
programma web EvalCOMIX® e illustra come EvalCOMIX® sia uno strumento che consente sia la 
progettazione e la costruzione di strumenti di valutazione, sia l'implementazione di una varia 
gamma di modalità di valutazione. 
I risultati ottenuti dai compiti e dalle azioni di ogni studente valutati dagli strumenti di valutazione 
come progettati dalla persona responsabile (insegnante, studente o pari) sono salvati nel registro 
Moodle. Questo processo non richiede che i valutatori dispongano di competenze specifiche o di 
una formazione sull’uso del computer ma solo a livello di utente Moodle. 
Tuttavia, per il docente è consigliabile avere una comprensione e una conoscenza metodologica 
sia delle caratteristiche degli strumenti di valutazione sia delle possibilità offerte dalle diverse 
modalità di valutazione (materiali del corso di formazione per insegnanti E-EVALINTO, sezione 
Theoretical Background). Per supportare il percorso su EvalCOMIX® è possibile incorporare questo 
manuale con brevi tutorial online in cui l'insegnante sarà guidato a utilizzare lo strumento. 
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Figura 2. Architettura logica e diagramma di flusso del programma web EvalCOMIX® integrato in Moodle 

 
Di seguito spieghiamo come funziona questo programma una volta installato su una piattaforma 
di campus virtuale, concentrandoci nel dare delle risposte alle seguenti domande:  

§ Come possono essere progettati strumenti di valutazione efficaci? 
§ Come dovrebbero essere assegnati i ruoli di valutatori a insegnanti e studenti? 
§ Come possono essere interpretati i punteggi ponderati delle valutazioni fornite da 

EvalCOMIX®? 
§ Come possono essere valutate le attività? 
§ Come possono essere analizzati i risultati delle valutazioni? 
 

 
Programmare gli strumenti di valutazione 

Le decisioni su aspetti quali la progettazione di strumenti di valutazione, la specificazione dei 
criteri e la selezione dei metodi di valutazione partecipativa sono tutte comprese nel programma. 
In questa sezione discutiamo come progettare strumenti di valutazione usando il programma 
EvalCOMIX®. 
Per progettare strumenti di valutazione appropriati, è prima necessario accedere alla sezione 
Gestione Strumenti (Tool Managment). Da quella schermata selezionare Nuovo strumento (New 
Tool) (Figura 3). Viene quindi visualizzato un elenco degli strumenti che possono essere creati con 
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EvalCOMIX® (è possibile scegliere tra Scala di valutazione, Checklist + Scala di valutazione, 
Checklist, Rubrica, Differenziale semantico, Strumento misto, Valutazione argomentativa o 
importare uno strumento creato in precedenza). 

 

 

Figure 3. Opzioni e strumenti di valutazione messi a disposizione da EvalCOMIX® 
 
 

EvalCOMIX® guida il processo di costruzione di ogni strumento offrendo opzioni su quali decisioni 
devono essere prese (Figura 4). 

Nota: 
Prima di costruire gli strumenti, è preferibile pianificare e determinare il peso (ponderazione) che 
ciascun aspetto avrà all'interno della valutazione complessiva. 

 
Per impostazione predefinita, EvalCOMIX® assegna una ponderazione proporzionale, ma le 
percentuali di tutti gli elementi valutati (dimensioni e attributi) possono essere modificate come 
richiesto. Una volta creato un nuovo strumento, questo viene automaticamente aggiunto 
all'elenco completo degli strumenti disponibili per i tutor (Figura 5). 
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Figura 4. Interfaccia per la costruzione di scale di valutazione. 

 

 
Figura 5. Elenco degli strumenti di valutazione progettati da un insegnante utilizzando EvalCOMIX® 
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Assegnare il ruolo di valutatore 

Uno dei vantaggi di EvalCOMIX® è che il ruolo del valutatore può essere svolto sia dagli insegnanti 
che dagli studenti, attraverso l'autovalutazione, la valutazione fra pari o la valutazione 
dell'insegnante utilizzando alcune o tutte le tre modalità di valutazione. Per fare ciò a ogni 
valutatore viene assegnato lo strumento di valutazione che useranno (Figura 6). Lo strumento può 
essere uguale o diverso per ciascuno dei valutatori. La valutazione tra pari può essere anonima o 
pubblica. Inoltre, questo tipo di valutazione può essere effettuata da gruppi o da singoli studenti. 

Esempio: la stessa presentazione orale può essere valutata dallo studente che ha svolto l'attività 
(autovalutazione) (self-assessment), dai compagni di classe (valutazione tra pari) (peer 
assessment) e dall'insegnante (valutazione dell'insegnante o etero-valutazione) (teacher 
assessment or hetero-assessment) 

 
Figura 6. Assegnazione dei ruoli per la valutazione e il processo decisionale 

 
 

Considerazioni sulle proporzioni del punteggio 
Il peso dei punteggi (ponderazione) dei voti con EvalCOMIX® è ottenuta in due modi. In primo 
luogo, per le voci in cui è specificata la ponderazione dello strumento di valutazione utilizzato in 
ciascun tipo di valutazione (figura 7) e, in secondo luogo, per gli strumenti di valutazione in cui 
viene fornita la ponderazione per ciascuna componente e, all'interno di ciascuna, a ognuno degli 
elementi separati, con un punteggio compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 100. La figura 
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seguente mostra un estratto da una rubrica in cui viene specificata la ponderazione delle due 
dimensioni valutate (formato e contenuto) e gli elementi specifici che vengono valutati. 
 

 

Figura 7. Esempi di ponderazione per ciascuna componente e elemento in una rubrica creata utilizzando 
EvalCOMIX® 

 
 
Valutare le attività e i prodotti di apprendimento  

In questa sezione spieghiamo come valutare gli output e le attività di apprendimento utilizzando 
il programma EvalCOMIX®. 

 
Per valutare un risultato di apprendimento è prima necessario accedere alla sezione Valutazione 
delle attività (Assess Activities) (Figura 8). Da quella schermata si accede ad un elenco di studenti 
con le loro relative attività (Figura 9). 
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Figura 8. Valutazione delle attività 

 
 

 

Figura 9. Attività che devono essere valutate 

 
A questo punto bisogna cliccare sull'icona arancione in modo da visualizzare lo strumento di 
valutazione. Dopo aver salvato la valutazione, diventerà verde e potrai visualizzare la valutazione 
completa sull’icona raffigurante una lente di ingrandimento (Figura 10). 
 

 

Figura 10. Attività valutata 

 

Analisi dei risultati 

Una volta completato il processo di valutazione (creazione di strumenti e valutazione congiunta 
da parte dell'insegnante e degli studenti), EvalCOMIX® (Figura 11) consente a insegnanti e studenti 
di visualizzare tutte le valutazioni completate e chi ha completato ciascuna delle diverse attività 
di valutazione. 
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Figura 11. voti relativi alla modalità di valutazione e alla loro media 

 
 
Gli insegnanti possono anche avere una panoramica delle valutazioni in semplici diagrammi, in cui 
vengono visualizzati i punteggi più alti, più bassi e i punteggi medi. I risultati della valutazione 
possono essere analizzati dal gruppo di studenti, dalla classe e dalla modalità di valutazione 
utilizzata (Figura 12). 
 
 

 
Figura 12. voti ottenuti con il metodo di valutazione specifico, la media e la rappresentazione 
utilizzando diagrammi box e whisker plots sull'autovalutazione e sulla valutazione tra pari di 

una classe. 


