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Valutare le competenze digitali 
 

Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione - DISFOR, Genova  

Inizio corso: 6 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 

Innovazione didattica e didattica digitale 

Metodologie e Attività Laboratoriali 

 

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
 

Profilo 

Al termine del corso i docenti sono in grado di: 

 progettare attività didattiche autentiche che permettono l’esercizio delle competenze digitali 

 condurre le attività di valutazione con software specifici che supportano e automatizzano il 

processo di valutazione 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 12 ore di lezione frontale 

 3 ore di lezione in remoto 

 10 ore di studio individuale 

Il calendario prevede 5 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali 

 6, 13 e 27 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 17 e 24 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

La sede del corso è il Dipartimento di Scienze della Formazione - DISFOR, Università di Genova, Corso 
Andrea Podestà 2, Genova 
 
Programma 

 parte I - Valutare a Scuola. Le conoscenze, abilità e competenze digitali secondo il documento 

DIGICOMP 2.0 in coerenza con l’ordine e grado di scuola secondo il modello EQF 

 parte II - Uso di strumenti digitali a supporto del processo 1) di progetto di attività autentiche 
finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali; 2) di valutazione delle conoscenze, abilità e 
competenze digitali. 

I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 

 
Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze avviene mediante il modello di Certificazione delle Competenze Digitali 

della Certificazione EPICT – European Pedagogical ICT Licence che consiste in: 

1) presentazione da parte di candidati di evidenze di competenza (quanto sviluppato durante il corso) 

2) colloquio con un Certificatore del Nodo Italiano EPICT con sede presso il DIBRIS ‐ Università di Genova 
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Mappatura delle competenze 

Syllabus della Certificazione “European Pedagogical ICT Licence” – www.epict.it 

 usare il digitale per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa 

 progettare e gestire la valutazione delle competenze digitali degli studenti 

 promuovere e gestire la valutazione fra pari e auto‐valutazione 
 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016 

1 CFU nel SSD MPED-04 

 

Info 

Università degli Studi di Genova 

Servizio Apprendimento permanente - PerForm 

tel +39 010 209 9466 |info@perform.unige.it | www.perform.unige.it 

www.facebook.com/universita.genova.perform 


