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CIRCOLARE n.90 CREMA, 07.11.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 

 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE:  
calendario e modalità di iscrizione 

 
 Nell’ambito delle proposte di formazione rivolte ai docenti, il nostro Istituto, come già anticipato 
in Collegio Docenti, sulla base della rilevazione dei bisogni formativi effettuata nello scorso anno e in 
relazione al piano di miglioramento e alle conseguenti attività formative deliberate nell’anno scolastico 
2017-2018, propone un corso di aggiornamento relativo alla valutazione. 
 
 Il corso di formazione, finanziato attraverso la scuola capofila di ambito per la formazione I.I.S. 
"Racchetti - Da Vinci", aperto a tutti i docenti, sarà tenuto dalla Prof.ssa M.A.Mangiarotti, esperta di 
valutazione e selezionata tra i formatori dalla scuola capofila per le attività connesse al P.N.F., avrà la 
durata di 25 ore, 15 in presenza e 10 di attività laboratoriali. Verrà svolto presso la nostra scuola.  
 
 Il calendario delle ore in presenza, con i relativi argomenti, è il seguente 
 

data Durata incontro Argomento 

LUNEDÍ 
26.11.2018 14:00 - 18:00 

La normativa 
La valutazione in un contesto di didattica per 
competenze e la certificazione delle competenze 
La valutazione autentica e gli strumenti ( rubriche 
valutative, diario di bordo, valutazione tra pari, 
autovalutazione) 

LUNEDÍ 
03.12.2018 14:00 - 18:00 

Progettazione di strumenti per una valutazione autentica 

LUNEDÍ 
10.12.2018 14:00 - 18:00 

Le caratteristiche delle prove strutturate e la loro 
costruzione con strumenti digitali 
Progettazione e realizzazione di una prova strutturata 

LUNEDÍ 
17.12.2018 

14:00 - 17:00 

Come leggere e interpretare gli esiti delle prove 
INVALSI. Utilizzare le prove INVALSI per creare attività 
laboratoriali 
Progettazione di una attività a partire dalle prove 
INVALSI 

 
 Sulla base di quanto concordato con la docente i posti saranno limitati ad un massimo di 30. 
L'iscrizione deve avvenire entro il  
 

GIOVEDÍ 14 NOVEMBRE 2018 
 
apponendo nome, cognome e firma sul modulo disponibile  all'U.R.P. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


