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Abbiamo avuto modo di illustrare (convegno Casa Insegnanti del 14 Novembre ‘20) che 
lavorare a distanza non è trasporre la lezione frontale, ma attingere ad attività da quella 
diversificate.  
 
 
 

 
La didattica a distanza, come lo smart working, e più in generale l’uso di app e dispositivi 
per comunicare, resteranno elementi consistenti nella nostra quotidianità anche dopo 
l’emergenza sanitaria. Tra le numerose problematiche che la comunicazione virtuale 
presenta nella scuola, focalizziamo allora questa volta l’attenzione sul tema della 
valutazione. 
Poiché  una formazione efficace proviene spesso dalla condivisione di buone pratiche tra 
docenti, vi invitiamo a contribuire con le vostre esperienze migliori per condividerle nel 
corso dell’evento, in collaborazione con il CE.SE.DI. della Città metropolitana di Torino,  
“Valutare anche a distanza” on line sulla piattaforma Zoom  il 17 aprile 2021. 
 

 

L’abstract della proposta (minimo 10 righe, massimo 20) dovrà pervenire, entro il 15 
marzo,  alla segreteria dell’Associazione all’indirizzo lacasadegliinsegnanti@gmail.com.  Il 
contributo definitivo entro il  26 marzo 2021. Dopo il convegno le presentazioni saranno 
pubblicate sul sito dell’Associazione La Casa degli Insegnanti. 
 
ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
Sia i relatori sia  coloro che intendono partecipare al Convegno devono compilare il 
modulo allegato per l’iscrizione, e spedirlo entro il 12 aprile 2021 al CE.SE.DI. 
all’indirizzo: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it indicando nell’oggetto 
“ISCRIZIONE al Seminario Aprile  2021”. 
Saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili per il 
collegamento.  
Il convegno è  valido ai fini dell'aggiornamento del personale docente della scuola in 
quanto proposto dal Ce.Se.Di., Ente a tal fine accreditato dal MIUR in base alla direttiva 
170/2016. 

Valutare anche 
a distanza 

 

Cosa è possibile e cosa è inutile osservare in queste 
attività? Quali le competenze sicuramente valutabili? 

 

Chiediamo di sintetizzare l’esperienza in un intervento di ca. 5 minuti che 
illustri l’attività proposta e il processo valutativo predisposto.  

Si può trattare di un intervento corredato da slide, di un commento ad 
immagini, o di un video-documentario già montato. 
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