
 

 

     

  Prot. n. 5110/2021                                                                Castiglione del Lago, 01/04/2021
          

Ai: Docenti 
Al: Sito Web 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

            
CIRCOLARE N. 202 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO” 
Il senso ed il valore della valutazione formativa all’interno della Scuola Primaria alla luce del DPR 
122/2009 al D. L.gs 62/2017 all’O.M. n.172 del 4/12/2020. 

In relazione al corso in oggetto, si comunicano ai docenti il programma e le date degli incontri.

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa  Nicoletta Bellugi,  Dirigente Scolastica dell’IC “Rita Levi-Mon-
talcini”  di Lucignano (AR)  e Docente Formatore. 

Le finalità del corso sono quelle di offrire indicazioni per poter riprogettare e sperimentare l’atti-
vità didattica, per pervenire ad un’analisi qualitativa dei risultati ottenuti e dei progressi appren-
ditivi raggiunti.  

Il corso prevede 5 incontri in modalità sincrona (videoconferenza) dalla durata di 3 ore ciascuno e 11 ore 
in modalità asincrona di attività di ricerca-azione.  

Programma 

1°Incontro  

Presentazione della normativa vigente sulla valutazione dal DPR 122/2009 al D. L.gs 62/2017 all’O.M. 
n.172 del 4/12/2020. Il senso ed il valore della valutazione formativa all’interno della Scuola Primaria 
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2°. Incontro 

Definiamo le quattro dimensioni 
Ragioniamo sugli obiettivi di apprendimento 
Progettazione e valutazione 
Partiamo dal curricolo 
Definizione di un curricolo per competenze 

3°. Incontro  
Valutazione formativa per gli alunni BES, DSA e H. Come promuovere il processo di autovalutazione 
dell’alunno. Predisposizione di materiali utili alla valutazione formativa nell’ottica dei livelli di appren-
dimento e delle dimensioni da considerare 

4°. Incontro  
Costruzione, nell’ottica dei livelli di apprendimento e delle dimensioni da considerare, di griglie di valu-
tazione coerenti. Rubriche di valutazione: come costruirle. Griglie valutative in itinere. Valutazione chia-
ra e trasparente nei confronti delle famiglie. Proposta di attività di ricerca-azione da parte dei corsisti  

5. Incontro di restituzione e condivisione dei materiali costruiti dai corsisti nel corso della ricerca-azione 

Date degli incontri 
  

• 1° incontro16 aprile    2021 dalle 16.30 alle 19.30 

• 2°incontro 20 aprile    2021 dalle 16.30 alle 19.30 

• 3°incontro 29 aprile    2021 dalle 16.30 alle 19.30 

• 4°incontro 30 aprile    2021 dalle 16.30 alle 19.30 

• 5°incontro 04 maggio 2021 dalle 16.30 alle 19.30 

 Il  link degli appuntamenti arriverà nelle mail istituzionali (nome.cognome@dirclago.edu.it) 

Non sono previsti costi. 

DESTINATARI: DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

Si invitano i docenti interessati ad iscriversi sulla piattaforma SOFIA e a comunicare la propria adesione 
anche all’insegnante Montori Tiziana entro il 10 Aprile 2021 (tramite messaggio su mail istituzionale). 

                                                    
                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                    Stefania De Fazio  
                                                                                                                                        

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
                                                                                                                              sensi dell'art.3 comma 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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