Corso di Formazione/Aggiornamento a distanza per docenti
ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016
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La valutazione nella didattica integrata
Docenti di scuole di ogni ordine e grado
15 ore (6 ore in webinar + 9 ore e-learning)
La valutazione e la certificazione delle competenze si basano su precisi indicatori che mettono in luce
il grado di padronanza delle competenze acquisite. Per valutare e certificare le competenze acquisite
dagli allievi, i docenti devono saper progettare situazioni-problema, compiti significativi e costruire
rubriche di valutazione in relazione alle competenze chiave.
Nell’ambito della didattica, ed in particolare in quella a distanza, è emersa l’inadeguatezza dei metodi
e degli strumenti tradizionali unitamente alla necessità di costruire modelli e strumenti che
permettano al docente di accertare l’esito di un processo di apprendimento significativo utilizzando
strumenti digitali. Obiettivo del corso è quello di proporre una riflessione specifica sulla valutazione
nella didattica a distanza, offrendo metodologie e strumenti adeguati per attuare i giusti processi di
valutazione e autovalutazione.
 Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
 Problemi della valutazione individuale e di sistema
 Didattica, strategie e metodologie
 Didattica per competenze e competenze trasversali
 Metodologie e attività laboratoriali
 Promuovere strumenti e metodologie innovative per la valutazione a distanza,
 Comprendere il senso formativo della valutazione.
 Individuare potenzialità e criticità della valutazione a distanza,
 Assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione
Verificare e valutare nella didattica digitale integrata
 Processo di apprendimento e di valutazione
 Le competenze nella didattica digitale integrata
 Dalla valutazione di profitto (disciplinare) alla valutazione di competenza
 La valutazione formativa e sommativa relativa ai traguardi di competenze
Google Apps per la valutazione
 Sottoporre quiz agli studenti con Moduli
 Creare rubriche di valutazione con Fogli
La valutazione in ambiente digitale
 Funzioni avanzate di G-Suite for Educational: Google Assignments e Originality reports
(funzioni di controllo antiplagio)
 Creare e condividere quiz con gli studenti - game based learning con Kahoot!
 Conoscere modelli di valutazione nella didattica a distanza
 Acquisire soluzioni operative integrate per la verifica e la valutazione degli apprendimenti
Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità:
 Lezioni di 2 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex. La piattaforma
permette di registrare gli accessi e segnalare la frequenza.
 Studio, approfondimento e autovalutazione attraverso la piattaforma e-learning
BimedLearning dove i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici elaborati durante il
corso, materiale di approfondimento, svolgere eventuali compiti e test assegnati dai formatori.
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