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

CORSO – STRUMENTI TEORICI E PRATICI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE
RUBRICHE DI VALUTAZIONE
FORMATORE: PROF. M. RENZI
Descrizione:

Programma:

Il corso, riservato ai docenti dell'AMBITO 5 di Roma, prende in considerazione i
punti salienti della progettazione didattica con particolare focus sugli aspetti
formativi della valutazione: il Quadro di riferimento normativo e le varie tipologie
di valutazione fino alla certificazione delle competenze; la formulazione fra gli
obiettivi e la coerenza fra obiettivi di apprendimento e progettazione; gli strumenti
di valutazione in itinere e l'efficacia del feedback in un quadro coerente di processi
di insegnamento-apprendimento; verifiche e compiti autentici; costruzione di
rubriche di valutazione; la via strategica della comunicazione alle famiglie.
Il fine ultimo è di indurre i docenti a riflettere sul senso, lo scopo e i rischi della
valutazione con esempi pratici e strumenti in grado di accompagnare i processi di
apprendimento e di insegnamento.
1° incontro: Il quadro normativo di riferimento; dalle competenze agli obiettivi di
apprendimento; il ruolo della valutazione formativa; le azioni efficaci dell’insegnante
e gli strumenti valutativi.
2° incontro: La certificazione delle competenze come “bussola” di orientamento per
i processi di insegnamento; strumenti per la valutazione in itinere.
3° incontro: Costruzione di rubriche di prestazione e rubriche di valutazione; dalla
valutazione al giudizio descrittivo nella scuola primaria; simulazioni pratiche.
4° incontro: varie tipologie di prove di verifica; simulazione di rubriche di
valutazione; resoconto, analisi e raccolta dei materiali prodotti e condivisi dai
partecipanti
Nei momenti laboratoriali: simulazione di rubriche di valutazione, condivisione di
progettualità relative alla realizzazione di prove per gli apprendimenti, in linea con i
contenuti essenziali riportati nel bando. Il corso prevede l’elaborazione di strumenti
valutativi da parte dei partecipanti.

Durata e orario:

12h modalità sincrona a distanza online su piattaforma G-suite (meet)
- 15 giugno 2022
h.16.00/18.30
- 20 giugno 2022
h.16.00/18.30
- 23 giugno 2022
h.16.00/18.30
- 28 giugno 2022
h.16.00/18.30
- 01 luglio 2022
h.15.00/17.00

Link a incontri:

https://meet.google.com/xkk-xite-oay

Numero di partecipanti: 50
Iscrizioni:

sulla piattaforma Sofia e poi perfezionare al seguente google form:
https://forms.gle/cSBDVwcAn1vt6M7F6 dal 2/05/2022 al 13/06/2022, specificando un
indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o registrandosi con indirizzo di posta
elettronica effettivamente utilizzato.

Informazioni:

formazione@liceogullace.edu.it

CODICE SOFIA: 72892 identificativo 106968

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

