
 
 
 
 
 
 

 
Corso di formazione 

 “La valutazione degli apprendimenti nella DAD e le idee di AE: Debate, TEAL e  MLTV” 
PROGRAMMA 

 

Il percorso di formazione sulla valutazione degli apprendimenti e sulle idee di Avanguardie             

educative adottate dalla scuola: Debate, TEAL, MLTV, finalizzato alla illustrazione delle linee guida             

delle idee di AE, alla condivisione di pratiche didattiche innovative, già esperite o in via di                

sperimentazione, al confronto sulla progettazione di attività didattiche in modalità DAD con            

particolare riferimento alla fase della valutazione. Le attività formative sono anche progettate            

fornire supporto  ai docenti partecipanti nella realizzazione delle loro attività di DAD. 

 
Il percorso è rivolto ai docenti in servizio presso il Liceo Statale “Mons. B. Mangino” di Pagani                 

(Sa), nell’a.s. 2019/2020.  
Il corso prevede n. 3 moduli in di n.6 ore ciascuno, indipendenti l’uno dall’altro, su idee di                 

sperimentazione del movimento di Avanguardie educative, e n.2 ore di formazione, obbligatoria,            
sulla normativa per la privacy, con il DPO della nostra scuola, avv. Matteo Fortunato.  
Le lezioni si terranno in videoconferenza, su Hangouts Meet, accedendo con l’account del Liceo              

Mangino.  
La partecipazione al corso prevede l’attestazione di n. 30 ore di formazione, così suddivise: 

● n. 2 ore in videoconferenza obbligatorie sulla normativa per la privacy 

● n.18 ore suddivise in tre moduli formativi, indipendenti l’uno dall’altro; ogni partecipante            
dovrà scegliere uno dei 3 moduli come modulo principale, all’interno del quale si impegna a               
consegnare la rendicontazione di una propria esperienza didattica, progettata e sperimentata           
nelle proprie classi in modalità DAD. 

● n.10 ore di partecipazione asincrona così suddivise: n. 3 ore di studio e approfondimento              
individuale, n. 4 ore di attività di ricerca/azione e sperimentazione in classe, n. 3 ore di per la                  
rendicontazione. 

    Il tetto max di assenze consentito è pari al 30% del monte ore totale, ossia 9 ore. 

 

Gli incontri in presenza sono così articolati: 
 

Titolo Durata  Date degli incontri 

● Alcuni aspetti peculiari del Debate:     
oralità e public speaking nella DaD  

          a cura della prof.ssa Antonietta Novi 

n. 6h 30/04         15:30-17.30  

04/05         15:30-17.30 

06/05         15:30-17.30 
● App_rendere a distanza con la 

metodologia TEAL  

a cura dell prof.ssa Carmen Longobardi 

n. 6h 08/05         15:30-17.30 
11/05         15:30-17.30 
13/05         15:30-17.30 

● MLTV: RENDERE VISIBILI PENSIERO E     
APPRENDIMENTO, potenziando la   
Flipped Classroom e la costruzione di      
contenuti didattici digitali 
a cura della prof.ssa Piera Romano 

n. 6h 05/05         15:30-17.30 
07/05         15:30-17.30 
12/05         15:30-17.30 
 



● Normativa sulla Privacy 

a cura dell’avv. Matteo Fortunato 
n. 2h 15/05         15.30-17.30 

Tot 
20h 

 
 

Il Dirigente 
Scolastico 
Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 39/1993) 


