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Tropea (vedi segnatura) 

Ai Sigg. Docenti  
dell’Istituto Istruzione Superiore Tropea 

Al Dsga 
Al sito web 

 

Oggetto: Corso di formazione “STRUTTURARE E VALUTARE PROVE AUTENTICHE NELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” 

A seguito di un’analisi dei bisogni formativi evidenziata in questo particolare periodo scolastico, vengono  

organizzati per i docenti di questa Istituzione una serie di spunti pratici e di contenuti inerenti la 

strutturazione e la valutazione di prove autentiche nella didattica digitale integrata,  

Il percorso si inserisce nel Piano Nazionale di Formazione Docenti previsto nel PTOF. 

I webinar, della durata di due ore ciascuno, saranno tenuti dal prof. Mario Castoldi, noto esperto in materia. 

Di seguito il calendario delle attività formative: 

MERCOLEDI’ 25-11- 2020h. 14.30-16,30 Webinar – Valutare nella didattica digitale 

 Significati e funzioni della valutazione in prospettiva formativa 

 Requisiti e modalità di costruzione di prove di verifica degli apprendimenti 

 Web-tools per la verifica degli apprendimenti: caratteristiche e indicazioni d’uso 

 
MERCOLEDI’ 02/12/2020 h. 14,45-16,45 Webinar - Costruire e valutare compiti autentici 

 Significati e requisiti chiave delle prove di competenza 

 Modalità e strumenti per la costruzione di compiti autentici 

 Valutazione delle prove e rubriche di prestazione 
 
I docenti interessati potranno partecipare registrandosi al link modulo google riportato di seguito entro e non 
oltre VENERDI’ 20 Novembre 2020. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Fqy37ghSCHeh1XitOqlZSPBXX3sUziMApGHqoqKZZqQ/edit 
 

A conclusione del corso i Sigg. Docenti riceveranno attestato di partecipazione. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Nicolantonio Cutuli 
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