
  

Titolo del seminario 
UF 2021.3 

Progettare e sviluppare prove tecnico pratiche da erogare via web in 
asincrono 

OBIETTIVI E DURATA 

Superare la presunzione che le prove erogabili tramite computer rappresentino una opzione adatta ad accertare  
conoscenze o capacità informatiche ma non adatta ad accertare capacità proprie di figure professionali operanti nel 
settore dei servizi, del commercio e dell’artigianato. 
Mettere in grado gli allievi di progettare prove tecnico pratiche valide per l’accertamento di competenze. 
Questo tipo di prove potranno essere erogate via web a destinatari in autofruizione (in asincrono), ma anche in 
presenza, in aule attrezzate con postazioni informatiche e sotto il controllo di docenti o tutor.  
Le prove così realizzate potranno essere erogate in modo collettivo, essere corrette in tempo reale, entrare nel merito 
di capacità attuative e non solo cognitive. 
 
4 ore 
 

DESTINATARI   

Valutatori di competenze, esperti di settore, orientatori, coordinatori di agenzie formative 

PROGRAMMA DEL CORSO   

Competenza vs performance 
Competenze metodologiche alla base della progettazione di una prova tecnico pratica 
Come impostare prove tecnico pratiche da erogare tramite postazione informatica 
 
Come realizzare prove tecnico pratiche da erogare tramite postazione informatica per accertare: 

 competenze tecniche 

 competenze di processo 

 competenze di azione nel contesto 
 
Principali scenari organizzativi di somministrazione di prove di accertamento di competenze via web 
Richiamo alle funzionalità Moodle utilizzabili per lo sviluppo, di prove tecnico pratiche  
Casi specifici 
Considerazioni metodologiche finali 
 

DOCENTI   

Giuseppe N. Vallario 
Più di 25 anni di esperienza nella formazione e nella gestione delle risorse umane. 

VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno svolte attraverso la discussione di un caso. 

CERTIFICAZIONE FINALE  

https://www.valutatoridellecompetenze.it/


Attestato di frequenza 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il costo del corso è di 40,00 euro.  
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario su cc intestato a: Associazione professionale EVALUATE - 
Esperti di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze - Codice IBAN: 
IT58B0303270460010000001018 
Causale: “Seminario UF 2021.3” 

 

 SEDE DI SVOLGIMENTO  

Online o in presenza con riferimento alla situazione Covid19 

 INFORMAZIONI  

presidenza@valutatoridellecompetenze.it  

CONTATTI: Giuseppe Vallario +39 377 6872477 
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