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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Valutare il lavoro on line 
 

 

Sempre più spesso la formazione viene erogata in parte in presenza e in parte a distanza, nella cosiddetta 

modalità blended. Le motivazioni che spingono in questa direzione sono legate a diverse istanze: 

- aumentare la flessibilità della proposta formativa; 

- facilitare la partecipazione degli utenti; 

- ridurre i costi potendo i corsisti svolgere alcune attività in tempi e luoghi da loro scelti. 

Si tratta quindi di una modalità mista che cerca di tenere insieme modelli diversi. 

Avviene sovente che tale attività si riduca allo studio individuale e all’elaborazione autonoma di compiti e 

venga scelta come strumento per accreditare le attività al di fuori dell’aula attribuendole un valore 

prevalentemente amministrativo.  

Gli insegnanti che con i loro studenti utilizzano modalità on line lamentano la difficoltà di farle riconoscere, 

dar loro dignità e valutarle. 

A partire da una esperienza concreta di monitoraggio e valutazione di attività on line, ci proponiamo di 

esplorare le possibilità offerte da questi strumenti e dal loro uso creativo, anche nella prospettiva di una 

maggiore integrazione nel processo di insegnamento/apprendimento. 

 
Data  

Lunedì 3 dicembre,  ore 15.00/18.00 

Presso OPPI, via Console Marcello, 20, Milano 

 

Formatore 

Renza Cambini 

 
Iscrizione 

La partecipazione è gratuita. E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it.   

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo.  
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