
 

 
CORSO DI FORMAZIONE 
LA VALUTAZIONE N

apprendimento, partecipazione, gradimento
 

Programma e Calendario
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E METODOLOGIE 
 
Il corso è finalizzato a formare formatori 
valutazione di un corso in e-learning.

● acquisiranno un quadro di riferimento delle teorie, delle metodologie e delle 
costruzione di strumenti di valutazione di apprendimenti, gradimento e partecipazione;

● acquisiranno capacità di costruzione di detti strumenti in riferimento a casi pratici;
● acquisiranno capacità di elaborazione dei risultati di verifiche e monitoraggi, per ricavarne 

informazioni su efficacia del corso e qualità della partecipazione.
 
Il corso si svolge tra marzo e maggio
distanza. Il percorso di articola in 4 incontri in presenza di 4 ore l’uno intervallati da attività a distanza 
su piattaforma SELF. Il modello adottato, quindi, è un modello blended dove la presenza e la distanza 
costituiscono un unico percorso integrato di 
collaborative realizzate a distanza. 
 
 
 
MODULO 1: LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
 
In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa 
Fiera, 8 (Terza Torre) sala D, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore) 
 

● Introduzione alla valutazione dell’apprendimento
● Le teorie di Kirkpatrick e Hamblin: obiettivo e risultato
● Il rapporto tra competenze attese e risultati
● la progettazione del sistema di verifica degli apprendimenti del corso
● valutazione formativa e sommativa
● ESERCITAZIONE: progettazione del sistema di valutazione del corso

 
A distanza: attività cooperativa assistita da tutor, 3 ore: 
progettazione di sistemi di verifica su casi reali di corsi in e
 
 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO:  
LA VALUTAZIONE NELL’E-LEARNING 

apprendimento, partecipazione, gradimento

 
Programma e Calendario 2020 

OBIETTIVI DIDATTICI E METODOLOGIE  

Il corso è finalizzato a formare formatori sulle tecniche di progettazione e gestione del sistema di 
learning. I discenti, in particolare:  

acquisiranno un quadro di riferimento delle teorie, delle metodologie e delle 
costruzione di strumenti di valutazione di apprendimenti, gradimento e partecipazione;

di costruzione di detti strumenti in riferimento a casi pratici;
capacità di elaborazione dei risultati di verifiche e monitoraggi, per ricavarne 

informazioni su efficacia del corso e qualità della partecipazione. 

maggio 2020, per una durata di 25  ore, delle quali 16 in presenza e 
stanza. Il percorso di articola in 4 incontri in presenza di 4 ore l’uno intervallati da attività a distanza 

su piattaforma SELF. Il modello adottato, quindi, è un modello blended dove la presenza e la distanza 
costituiscono un unico percorso integrato di formazione che prevede attività individuali, cooperative e 
collaborative realizzate a distanza.  

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa – 5 marzo, Regione Emilia
D, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)  

valutazione dell’apprendimento 
Le teorie di Kirkpatrick e Hamblin: obiettivo e risultato  
Il rapporto tra competenze attese e risultati 
la progettazione del sistema di verifica degli apprendimenti del corso 
valutazione formativa e sommativa 

progettazione del sistema di valutazione del corso  

A distanza: attività cooperativa assistita da tutor, 3 ore:  
progettazione di sistemi di verifica su casi reali di corsi in e-learning 

 

 

apprendimento, partecipazione, gradimento 

sulle tecniche di progettazione e gestione del sistema di 

acquisiranno un quadro di riferimento delle teorie, delle metodologie e delle tecniche per la 
costruzione di strumenti di valutazione di apprendimenti, gradimento e partecipazione; 

di costruzione di detti strumenti in riferimento a casi pratici; 
capacità di elaborazione dei risultati di verifiche e monitoraggi, per ricavarne 

delle quali 16 in presenza e 9 a 
stanza. Il percorso di articola in 4 incontri in presenza di 4 ore l’uno intervallati da attività a distanza 

su piattaforma SELF. Il modello adottato, quindi, è un modello blended dove la presenza e la distanza 
formazione che prevede attività individuali, cooperative e 

, Regione Emilia-Romagna, via della 



 

MODULO 2: GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
 
In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa 
Fiera, 8 (Terza Torre) sale CD, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore) 
 

● Strumenti di valutazione in Moodle
● Progettare e scrivere le domande di un quiz
● Costruire un quiz in Moodle
● Attività in Moodle e valutazione dell’apprendimento (forum, database, compito, lezione e altri)
● Esercizi 

 
A distanza: attività cooperativa assistita da tutor, 3 ore: 
Esercitazione cooperativa: costruzione di strumenti di verifica degli apprendimenti in Moodle
 
 
MODULO 3: LA VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E IL TRACCIAMENTO
 
In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa 
Fiera, 8 (Terza Torre) sale CD, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)
 

● Cosa si intende per valutazione della partecipazione: il monitoraggio
● Monitoraggio come sostegno alla motivazione dei partecipanti
● Progettazione del sistema di monitoraggio della partecipazione: il tracciamento In Moodle
● Valutazione della partecipazione e feedback verso i partecipanti
● Corsi ad alta interattività/interazione, partecipazione e ruolo del tutor
● Esercitazione in presenza: prove guidate 

 
A distanza: attività assistita da tutor, 3 ore: 
Costruzione del sistema di tracciamento
 
 
MODULO 4: LA VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
 
In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa 
della Fiera, 8 (Terza Torre) sale CD, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)
 

● La costruzione del questionario di gradimento in Moodle
● Esercitazione: costruzione dei questionari nei corsi
● Presentazione in plenaria dei lavori dei gruppi
● Commento e chiusura del corso

 
 
 
 
 
 

 

GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa – 24 marzo, Regione Emilia
za Torre) sale CD, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)  

Strumenti di valutazione in Moodle 
Progettare e scrivere le domande di un quiz 
Costruire un quiz in Moodle 
Attività in Moodle e valutazione dell’apprendimento (forum, database, compito, lezione e altri)

A distanza: attività cooperativa assistita da tutor, 3 ore:  
Esercitazione cooperativa: costruzione di strumenti di verifica degli apprendimenti in Moodle

LA VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E IL TRACCIAMENTO 

In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa – 21 aprile, Regione Emilia
Fiera, 8 (Terza Torre) sale CD, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore) 

Cosa si intende per valutazione della partecipazione: il monitoraggio 
stegno alla motivazione dei partecipanti 

del sistema di monitoraggio della partecipazione: il tracciamento In Moodle
Valutazione della partecipazione e feedback verso i partecipanti 
Corsi ad alta interattività/interazione, partecipazione e ruolo del tutor 
Esercitazione in presenza: prove guidate progettazione del sistema di tracciamento del corso

A distanza: attività assistita da tutor, 3 ore:  
Costruzione del sistema di tracciamento di un corso 

LA VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

In presenza: lezione interattiva e attività cooperativa – 14 maggio, Regione Emilia
della Fiera, 8 (Terza Torre) sale CD, dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore) 

La costruzione del questionario di gradimento in Moodle 
Esercitazione: costruzione dei questionari nei corsi-modello 
Presentazione in plenaria dei lavori dei gruppi 
Commento e chiusura del corso 

 

, Regione Emilia-Romagna, via della 

Attività in Moodle e valutazione dell’apprendimento (forum, database, compito, lezione e altri) 

Esercitazione cooperativa: costruzione di strumenti di verifica degli apprendimenti in Moodle 

, Regione Emilia-Romagna, via della 

del sistema di monitoraggio della partecipazione: il tracciamento In Moodle 

progettazione del sistema di tracciamento del corso 

, Regione Emilia-Romagna, via 



 

ISCRIZIONI  
 
Requisito di base: essere formatori o operatori di una amministrazione pubblica del territorio 
regionale.  

Numero partecipanti max: 40. In caso di esubero delle iscrizioni si procederà a una selezione, 
privilegiando coloro che fanno parte delle Unità Formative Locali conve
criterio preferenziale l’avere partecipato ad un corso di formazione

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di iscrizione con i dati richiesti
http://bit.ly/iscrizione-corso-valutazione
 
Le iscrizioni possono essere inviate
Per informazioni scrivere a elearninger@regione.emilia

 

 

: essere formatori o operatori di una amministrazione pubblica del territorio 

. In caso di esubero delle iscrizioni si procederà a una selezione, 
privilegiando coloro che fanno parte delle Unità Formative Locali convenzionate con SELF. 
criterio preferenziale l’avere partecipato ad un corso di formazione-formatori di SELF.

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di iscrizione con i dati richiesti
valutazione 

inviate sino alla data del 25 febbraio 2020. 
elearninger@regione.emilia-romagna.it  

 

: essere formatori o operatori di una amministrazione pubblica del territorio 

. In caso di esubero delle iscrizioni si procederà a una selezione, 
nzionate con SELF. Sarà 

formatori di SELF. 

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di iscrizione con i dati richiesti 


