
                                                                              

CORSO: La valutazione formativa “per” gli apprendimenti - Formatore: Dott. Marco Renzi 

Il presente programma di formazione prevede vari approfondimenti relativamente al tema della valutazione, 

con particolare riguardo allo sviluppo delle scienze dell’educazione nell’ambito dei processi di 

apprendimento e di valutazione. La normativa recente in tema di valutazione valorizza gli aspetti formativi 

dei processi posti in essere e, nel quadro generale di riferimento, a livello teorico, si innestano numerose 

pratiche e tecniche valutative in grado di mettere in connessione gli obiettivi di apprendimento con gli 

strumenti di osservazione e di monitoraggio. Lo sguardo formativo, centrale nella presente proposta di 

formazione, propone un cambio di paradigma per sostenere e guidare gli apprendimenti utilizzando modelli 

di monitoraggio e di feedback in grado di promuovere processi cognitivi di alto livello in tutti gli ordini 

scolastici. 

Obiettivi formativi: Costruzione di strumenti operativi per la realizzazione di rubriche di valutazione 

sulla base della legislazione vigente, con approfondimenti per la scuola primaria.  

Cambio di paradigma: dalla valutazione degli apprendimenti alla valutazione “per” gli apprendimenti. 

Obiettivi specifici e Programma: Ogni lezione prevede una parte laboratoriale per la co-costruzione di 

griglie di valutazione e l’utilizzo delle principali tecniche/metodologie funzionali alla valutazione 

formativa: funzione e realizzazione di compiti autentici, progettazione di unità di apprendimento e 

rubriche di prestazione, le strategie didattiche e gli strumenti operativi 

- La valutazione di sistema e il RAV. 

- Modelli e tipologie di processi di valutazione. 

- La “nuova” valutazione nella scuola primaria. 

- La valutazione per alunni/studenti con BES. 

- Dalla revisione del curricolo agli obiettivi di apprendimento e i criteri di valutazione. 

- Strumenti per la valutazione in itinere. 

- Prove e simulazioni per la valutazione in itinere. 

- Dalla valutazione in itinere alla scheda di valutazione: simulazioni operative. 

- Osservazione dei processi di insegnamento e disseminazione di buone pratiche. 

Durata del corso: 12h  

     LINK a incontri: meet.google.com/qdq-ykfm-rnv 

     Date e orari incontri 
- 19 settembre 2022 - 16.00-19.00 

- 23 settembre 2022 - 16.00-19.00 

- 26 settembre 2022 - 16.00-19.00 

- 28 settembre 2022 - 16.00-19.00 

Per iscrizioni al corso: Codice Sofia 76363 dal 12 al 18 settembre 2022 
È necessario perfezionare l’iscrizione al seguente google form: https://forms.gle/hgSfKEY5HytDCspY8  

Per ulteriori informazioni contattare formazione@liceogullace.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

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

 


