
CORSO DI FORMAZIONE 

CLASSROOM: L’AULA VIRTUALE PER UNA SCUOLA CHE CAMBIA. 

LA VALUTAZIONE NELLA DAD  

(Corso riservato ai docenti del 13° I.C. Archimede SR) 

Direttore del corso: Dirigente Scolastico Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Esperti: Maria Gilotti - Maurizio Muraglia 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO  

In un momento in cui la didattica a distanza è un bisogno urgente, G-Suite for Educational e tutte le sue 

applicazioni, rappresentano uno strumento prezioso per attuare la DAD e per garantire un fondamentale 

raccordo di comunicazione tra docente ed alunni.  

Il corso vuole sviluppare nei docenti le competenze digitali necessarie per la gestione di classi virtuali con 

Classroom, affinché gli insegnanti possano coordinare in maniera interattiva i contenuti digitali e possano 

acquisire gradualmente maggiore sicurezza nella condivisione della piattaforma G suite for Education e delle 

APP ad essa dedicata.  

Il corso affronta anche il delicato tema della valutazione in generale sviscerando il tema complesso del valutare, 

soffermandosi sugli oggetti del valutare in una dimensione intersoggettiva, approfondendo argomenti come 

Voti, Punteggi, Lettere, Giudizi, Livelli, Descrittori, Indicatori, Rubriche in una esemplificazione della mappa 

dei significati e delle funzioni. 

Il corso sarà erogato totalmente in FAD, tenuto conto delle restrizioni attualmente vigenti correlate 

all'emergenza epidemiologica Covid-19. Pertanto, durante le ore di attività on-line si presenteranno gli 

strumenti, ma si creeranno anche gruppi di studio-progettazione che attraverso esercitazioni, tutoring e pratica 

didattica e attività di studio e documentazione, possano produrre materiali didattici con i quali monitorare il 

percorso formativo intrapreso.  

Il corso rientra nell’itinerario previsto dal Piano Triennale di Intervento per l’Attuazione del PNSD di 

“formazione interna”. 
  

Destinatari: Docenti di ogni ordine e grado di scuola del 13° I.C. "Archimede" di SR 
  

Materiali: Risorse didattiche online  
  

Percorso:  

• Conoscenza e sperimentazione della classroom di G.Suite;  

• Conoscenza e sperimentazione di classroom delle principali app di Google. 

• Il valutare scolastico: osservare e rubricare 
 

Obiettivi del corso 

• Accompagnare il docente nella preparazione e realizzazione di una didattica a distanza 

• Acquisire conoscenze e competenze adeguate ad un'efficace gestione della Didattica a Distanza  

• Sviluppare competenze per la gestione e l’uso di strumenti didattici digitali  

• Gestire le potenzialità didattiche presenti in G-Suite; 

• Saper utilizzare le principali app incluse nella G-suite. 

• Oggetti del valutare scolastico: conoscenze, abilità, competenze 

• Complessità del valutare scolastico 
 

Attività formative  

Il corso si svolgerà in sei incontri della durata max. di 2h ciascuno totalmente in modalità FAD. 

Tipologia attività Metodologia e setting Totale Ore 

Attività in modalità FAD con l’esperto 

(lezione frontale/attività laboratoriale)   

Laboratorio  progettazione   
12 

Attività in modalità FAD con l’esperto 

(lezione frontale/attività laboratoriale)   

Laboratorio  progettazione   
3 

Attività di studio, documentazione e 

lavoro on line   

Approfondimento personale e/o di gruppo; attività 

di documentazione e di restituzione. 10 

  Totale ore corso  25 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:  

 Test a risposta multipla 

 produzione di materiali didattici individuali o di gruppo 
 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: questionario ex ante di rilevazione delle 

aspettative, questionario ex post di gradimento, descrizione dell’attività svolta dall’esperto, materiali prodotti 

individualmente o in gruppo.  


