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 AL PERSONALE DOCENTE 

 AI REFERENTI CURRICOLO 

 ALL’AMIMATORE DIGITALE 

 AI RESP. AULE INFORM. 

 ALL’ALBO 

 AL SITO WEB 

                                                                                   

 

 

 

OGGETTO: AVVIO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO “LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

SOMMATIVA – QUALE VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO?   - O.M.  172 DEL 

04/12/2020 

 

L’ O.M. n.172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della Scuola Primaria” e le “Linee Guida relative alle nuove modalità di 

formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie, hanno posto nuovamente all’attenzione del 

dibattito pedagogico la questione della valutazione per l’apprendimento oltre la valutazione degli 

apprendimenti che riguarda tutto il sistema scolastico e nello specifico il I ciclo che ha come riferimento 

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 

A tal fine sarà attivato un percorso di formazione/aggiornamento “ DAI VOTI AI GIUDIZI 

DESCRITTIVI - LA VALUTAZIONE FORMATIVA e SOMMATIVA – QUALE 

VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO?” con l’obiettivo di fornire ai docenti spunti di 

approfondimento e  strumenti operativi necessari per riflettere sugli stili e sulle prassi in uso 

Il corso verrà articolato in e-learning con 4 webinar della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore.  

Intervallati da tot. 12 ore di attività laboratoriali da svolgersi in presenza, in gruppi di lavoro dipartimentali 

sia orizzontali che verticali, secondo il seguente cronoprogramma di massima: 
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DATA ORA ATTIVITA’ ARGOMENTO 

Martedì 

02/03/2021 

17.30 – 19,30 Webinar Scheda di valutazione 

Tra valutazione sommativa e formativa (docimologia) 

Mercoledì 

10/03/2021 

17.30 – 19,30 Laboratorio Presentazione del percorso laboratoriale, 

organizzazione dei gruppi di lavoro, lettura e analisi 

della nuova ordinanza e delle Linee guida 

Martedì 

16/03/2021 

17.30 – 19,30 Webinar La cultura della valutazione 

La cura del processo di apprendimento 

Martedì 

23/03/2021 

17,30 – 20,30 Laboratorio Strumenti, criteri, indicatori di valutazione e livelli di 

apprendimento 

Mercoledì 

14/04/2021 

17.30 – 19,30 Webinar Gli strumenti della verifica del processo 

Le osservazioni sistematiche 

Martedì 

20/04/2021 

17,30 – 20,30 Laboratorio I giudizi descrittivi/giudizi globali per interclasse 

Mercoledì 

28/04/20201 

17.30 – 19,30 Webinar La valutazione autentica 

Dai compiti di realtà alle autobiografia cognitive 

Martedì 

04/05/2021 

17,30 – 19,30 Laboratorio Dai compiti di realtà alle autobiografia cognitive – il 

diario di bordo 

Martedì 

11/05/2021 

17,30 – 19,30 Laboratorio Progettare un compito di realtà 

 

 

Al termine del percorso di formazione aggiornamento sarà rilasciato regolare attestato per n. 20 ore di 

frequenza. 

 

 

L’Ins. F. S.  Area 2 

Prof.ssa Ciccolella Anna I. 
                                                                                               

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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