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Gentile Docente, 

La ringraziamo per il contributo che ha accettato di fornire alla Commissione di valutazione del 
software didattico dell'INDIRE. La Sua valutazione verrà ad integrarsi con quella degli esperti 
designati da INDIRE. Le chiediamo di applicare con una classe (o gruppo di suoi alunni) il 
software in questione e di restituirci (entro 2 mesi) un giudizio sintetico, relativo alle seguenti 
3 dimensioni:  

usabilità pratica (il software può essere anche bellissimo, ma se richiede piattaforme 
complicate, oppure funziona male, chiaramente esso non serve);  

validità didattica (il software valorizza dimensioni o funzioni cognitive di particolare 
importanza per l’area di cui si occupa? Si avvale di tecniche non utilizzabili in altro modo? È 
ben integrabile nel curricolo, anche se solo in alcune sezioni o parti?) 

motivazione suscitata nell’alunno (il software origina interesse, motivazione negli alunni?, 
come viene accolto…?). 

 
La modalità della sperimentazione rimane del tutto a sua scelta, in relazione alla tipologia del 
software, alla sua integrabilità nel curriculum, ecc… Essa può dunque variare anche da un 
periodo molto breve (persino una mezz’ora) sino a varie ore di applicazione in giornate 
diverse, ecc…. 

 
Il giudizio complessivo, a giustificazione del punteggio attribuito, sarà dunque costituito da 
spiegazioni dettagliate riferite alle tre voci della valutazione (interfaccia, validità didattica, 
motivazione), nonché a quelle relative all’uso didattico (base per discussioni, materiale per 
ricerche, ecc.). 

Il giudizio espresso dalla scuola verrà pubblicato, accompagnato dal nome della scuola stessa, 
sulla scheda riferita al software in oggetto nella banca dati visibile sul sito dell'INDIRE, 
all'indirizzo: www.indire.it/software. Il giudizio della scuola sarà affiancato da quello degli 
esperti. 

Un eventuale giudizio negativo che portasse all’esclusione del software in esame non verrà 
invece reso pubblico, ma potrà essere richiesto dall’editore a giustificazione della mancata 
attribuzione del bollino di qualità. 

 
La preghiamo di restituirci compilata la scheda presente: 

 

 

 



 

SCHEDA PER IL DOCENTE:  

ISTITUTO Comprensivo Don Milani di Latina 

SOFTWARE: Gcompris 

Livello di età degli alunni: 5 anni 

Num. degli alunni coinvolti: 28 bambine/i (14 bambine e 14 bambini) 

Durata dell’applicazione: sett. 2006 nov. 2006 

Disposizione degli alunni (numero dei computer, num. alunni per computer)  

Nella classe sono presenti sei computer (tre hanno connessione ad internet e tre no). 
Generalmente c’e’ un minimo di due bambine/i per postazione ad un massimo di 4. 

Modalità di presentazione del software:  

Il software e’ stato utilizzato anche in lingua inglese. Abbiamo notato che bambine/i hanno 
agito diretta e meglio con la versione in lingua italiana. In allegato potete trovare una breve 
relazione che rende meglio le modalita’ di presentazione del software 

Uso del sw da parte della scuola:  

• X come base per discussioni e/o lavoro di gruppo  
• per un primo approccio al tema  
• per agire sulla motivazione  
• come strumento di consultazione e/o approfondimento tematico  
• come strumento di rinforzo/esercitazione/verifica  
• come strumento di autoapprendimento  
• X per sviluppare curiosità e/o un atteggiamento esplorativo  
• come strumento per facilitare l'approccio interdisciplinare  
• come strumento per attività collaborative  
• per attività di simulazione  
• altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Attribuisca un punteggio, secondo una scala 1-5, a ciascuna delle tre variabili sotto indicate: 
1= molto bassa; 2= modesta; 3= discreta; 4= buona; 5= ottima 
 
1) interfaccia più o meno amichevole, intuitiva= 4 
2) validità didattica= 4 
3) motivazione suscitata nell’alunno= 3  
 
Giudizio complessivo (aggiungere una pagina se lo spazio non è sufficiente): 
Buono, anche se abbiamo notato che bambine preferiscono software didattici piu’ aperti 
all’azione attiva e creativa (es. quelli dati da “Girotondo di Mezzanotte) 
 
Commenti particolari espressi dagli  alunni: 
La maggiore semplicita’ di utilizzo della versione in italiano anche se grande curiosita’ e’ stata 
dimostrata anche per quella inglese in quanto bambine/i hanno chiesto spesso di sapere cosa 
veniva loro richiesto in L2 


