
                                                                              

CORSO:  La valutazione didattica nella Scuola Primaria alla luce delle recenti novità legislative  

Docente formatore: Prof. Giovanni Fasan, DS  
 

                                                                 Finalità e obiettivi 
                Conoscere le nuove modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella 

scuola primaria e i loro fondamenti teorici.  

            Definire gli obiettivi di apprendimento da perseguire e da assumere come riferimenti 

per le valutazioni periodiche e finali.  

            Individuare gli strumenti di verifica in itinere degli apprendimenti più adeguati e 

valutare gli esiti delle verifiche in itinere in modo coerente con le valutazioni periodiche e 

finali.  

           Attribuire i livelli e formulare i giudizi relativi alle valutazioni periodiche e finali in 

modo coerente con quanto previsto dall’Ordinanza e dalle Linee guida ministeriali. 

         Creare una consapevolezza diffusa circa l’importanza della valutazione sia dal punto di 

vista normativo/giurisprudenziale e pedagogico/didattico.  

         Sapere creare griglie oggettive di valutazione. 

         Conoscere il linguaggio specifico ed essere responsabile. 
  

 

                                                                     Contenuti 
Excursus normativo della valutazione; la valutazione della DDI ed excursus normativo; aspetto pedagogico della 

valutazione; la valutazione oggettiva; le tipologie di prove; le griglie. 
 

 

 

Programma 

Il programma prevede 6 h di lezione frontale online (2h a incontro) e 4h di attività on line, ricerca azione, studio 

individuale, produzione di materiale. Totale ore corso riconosciute: 10 h 
 

Argomenti trattati nella parte frontale online: 

Excursus normativo attualmente applicabile, con particolare riferimento al Dlgs 

62/17 e all’OM 04.12.2020 n. 172, che attua quanto previsto dal Dlgs cit. e dal 

DL 22/2020, art. 1 comma 2-bis.  

La valutazione in DDI. 

L’aspetto pedagogico e didattico della valutazione.  

La necessità di valutare oggettivamente.  

Le tipologie di prove.  

Le prove di realtà. 

Le griglie oggettive. 
 

 

Competenze attese:  Essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici più efficaci nella valutazione in 

itinere e periodica. 
 

Calendario degli incontri: 

Luglio 2021:    5, 6, 7    
 

Orario:            15.00-17.00 

 

Per iscrizioni al corso: Codice Sofia 60592 dal 28 giugno al 3 luglio 2021.  

Il Link per il corso verrà comunicato ai corsisti via mail un giorno prima dell’incontro iniziale. 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro all’indirizzo formazione@liceogullace.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993) 
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