
Titolo  

Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative 
di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso tecnologie 
multimediali. 

 

Descrizione 

Il Corso è finalizzato alla progettazione di modalità e strumenti per la valutazione in 
contesti di didattica in rete, quindi, nell’ambito di processi di insegnamento-
apprendimento realizzati attraverso gli ambienti di apprendimento in rete. Il Corso 
mira a fornire una serie di conoscenze, abilità e competenze sull’utilizzo di strumenti 
digitali per supportare la didattica a distanza e integrata tra presenza e rete, con 
particolare focus sulla valutazione, auto-valutazione e valutazione tra pari. 

 

Obiettivi formativi 

Il percorso formativo si propone di fornire le conoscenze relative: 

a progettare percorsi di didattica a distanza e blended-learning 

a supportare le fasi di valutazione in ambienti digitali 

ad utilizzare strumenti tecnologici per promuovere forme di valutazione, auto-
valutazione e valutazione tra pari in ambienti digitali 

a promuovere lo sviluppo di comunità di apprendimento in rete, favorendo 
metodologie didattiche attive e collaborative 

a realizzare contenuti digitali multimediali e interattivi 

a promuovere la gamification in ambienti digitali, ai fini della valutazione 

 

Mappatura delle Competenze: 

al termine del percorso formativo ogni docente dovrà: 

possedere una conoscenza sulla impostazione metodologica e tecnologicadella 
didattica a distanza, nelle varie fasi dell’azione didattica (dall’analisi dei bisogni alla 
valutazione); 

saper individuare alcuni strumenti per supportare la valutazione in ambienti digitali; 



saper orientare l’agire didattico e valutativo in ambienti di apprendimento in rete, 
individuando strumenti e metodologie; 

conoscere il processo di insegnamento-apprendimentoin modalità “a distanza”, 
mediante l’allestimento di ambienti digitali idonei; 

saper realizzare oggetti didattici digitali multimediali e interattivi in grado di avviare 
forme di valutazione in ottica socio-costruttivista. 

 

 

Metodologia: 

Lezione partecipata abbinata a momenti di pratica, orientati  a favorire il confronto 
e la  partecipazione attiva dei docenti mediante un’azione di collaborative learning. 

 

Tipologia verifiche finali 

Produzione di prodotti digitali e sperimentazione di processi valutativi con il 
supporto del digitale. 

 


