
 

 
 

 

Al corpo docente 

E p. c. Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

All’Albo online 

Loro sedi 
 

Circ. n. 56 

OOggggeettttoo::  CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  AAmmbbiittoo  BBAA0011  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ““ccoonnssaappeevvoollee””::  ddaaggllii  

aapppprreennddiimmeennttii  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  ssiisstteemmaa  

  

Formatore: Dirigente Scolastico Prof. Piero Gallo 

 

Si informano i destinatari della presente che il nostro istituto ha organizzato il corso di 

formazione in oggetto, di cui si forniscono, in questa sede, specifiche indicazioni. 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  CCOORRSSOO  

Il corso intende fornire strategie, strumenti operativi, modalità di valutazione e 

metodologie per allargare lo sguardo sulla valutazione in senso ampio, ossia 

comprensiva non solo degli apprendimenti degli studenti ma anche della qualità degli 

insegnamenti. 

 

CCOONNTTEENNUUTTII  

La lezione “efficace” quale aspetto primordiale di una verifica efficace. 

La valutazione nell’apprendimento scolastico: dai voti ai descrittori di livello. 

Le pratiche della valutazione integrata, formativa e sommativa, anche con l’ausilio 

di dispositivi preposti alla didattica a distanza. 

 

TTIIPPOOLLOOGGIIEE  VVEERRIIFFIICCHHEE  

 

Project Work conclusivo del corsista. 

 

MMOODDAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  

DURATA: 24 ore così suddivise: 10 ore lezioni on line e frontali con il Formatore; 7 

ore per ricerche di documentazione, studio dei materiali forniti dal formatore; 7 ore 

di laboratorio per project work finale dei corsisti. 

I Docenti interessati potranno iscriversi in piattaforma S.O.F.I.A inserendo il codice 

identificativo del corso 66432 entro il giorno 15.11.2021. 

Gli incontri si svolgeranno in presenza (primo e ultimo) e on line (secondo e terzo), 

secondo il calendario di seguito riportato e tramite il link di partecipazione per gli 
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incontri on line. 

Sarà creata una classe virtuale su Google Classroom per comunicazioni, condivisione 

di materiali, consegna del Project Work finale e quant’altro utile durante il percorso. 

Il corso prevede un numero massimo di 50 partecipanti ed è rivolto ai docenti di 

scuola secondaria di secondo grado. 

 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEEGGLLII  IINNCCOONNTTRRII  

 

Martedì 16 Novembre dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (in presenza) 

Martedì 23 Novembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (on line)  

Venerdì 26 Novembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (on line)    

Lunedì 6 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (in presenza)    

 

LLaa  FF..SS..  ppeerr  llaa  DDiiddaattttiiccaa  DDiiggiittaallee  IInntteeggrraattaa  ee  ll’’IInnnnoovvaazziioonnee  EEdduuccaattiivvaa  

PPrrooff..ssssaa  CCoonncceettttaa  DDee  FFeeoo  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof. Gaetano Dabbicco 

 

 
 
 
 
 
 


