
 

 
                                                        
     

 
CORSO –LA VALUTAZIONE, CATALIZZATORE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

Formatore: Prof. E. Montaperto, DS. 
 

Descrizione: Il corso tratta il tema della valutazione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, 

affrontandolo nella dimensione tanto specifica per la scuola primaria e secondaria di 

primo e secondo grado quanto delle nuove prospettive in riferimento ai processi di 

apprendimento in funzione del successo formativo. Punto centrale della trattazione 

è - con rigorosa attenzione alla normativa di riferimento (dal DPR n. 122/2009 

all’OM n. 172/2020) e alle Linee guida - la valutazione dell'apprendimento dal punto 

di vista sia degli esiti sia del processo, attraverso le modifiche intermedie, periodiche 

e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della 

scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le Linee Guida specifiche per i 

diversi livelli.  
 

Programma:  Il senso, lo scopo, i rischi della valutazione. 

Valutazione e progettazione. 

Il progetto curricolare: criteri e procedure che precedono i processi di insegnamento/ 

apprendimento e definiscono traguardi e obiettivi.  

I rischi della progettazione a ritroso. 

La valutazione formativa per l'apprendimento: azioni e strumenti che accompagnano 

documentano i processi di insegnamento/apprendimento: l’autovalutazione, la 

valutazione tra pari, la valutazione intermedia e il dialogo con le famiglie. 

La valutazione degli apprendimenti: criteri e strumenti che seguono descrivono gli 

esiti del progressivo raggiungimento di traguardi.  

La dimensione sociale degli esiti: il dialogo verso l'esterno. 

La certificazione delle competenze: criteri e strumenti che definiscono il “Profilo di 

uscita”. 

Orientamento nomotetico e idiografico della valutazione. 

Saper fare e saper agire: saper cosa fare, quando e perché farlo. 

Conoscenza della realtà scolastica. 

Lettura della biografia del sociale e lettura della biografia degli allievi e delle allieve. 

Raccogliere dati.  

Osservazione come strumento conoscitivo nella ricerca e nella prassi 

Osservazione condotta sul campo e osservazioni in condizioni controllate.  

Tipologie dell'osservazione 

Strumenti per l'osservazione 

Processi di valutazione e autovalutazione.  
 

Durata e orario:  12h modalità sincrona a distanza online su piattaforma G-suite (meet)  

-lunedì   09 maggio 2022 h.16.00/18.30 

-giovedì 12 maggio 2022 h.17.30/20.00  

-venerdì 13 maggio 2022 h.16.00/18.30 

-lunedì   16 maggio 2022 h.17.30/20.00 

-giovedì 19 maggio 2022  h.18.00/20.00  
 

Link a incontri: https://meet.google.com/aci-cnbf-meu  
 

Numero di partecipanti: 50 

Iscrizioni: su Sofia e poi perfezionare al seguente google form: https://forms.gle/9B2gLRHZVBQHFq6k8 dal 

27/04/2022 al 07/05/2022, specificando un indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o registrandosi 

con indirizzo di posta elettronica effettivamente utilizzato.  

Informazioni:                formazione@liceogullace.edu.it   CODICE SOFIA:  72762    identificativo  106761 

Il Dirigente Scolastico 

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

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo 
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