
 
 

 
 

 
 

Ai docenti della SS1G “V. Buonsanto” 
p.c. a tutti i docenti 

del Secondo Istituto Comprensivo 
di S. Vito dei Normanni 

Sito della scuola 
 

Oggetto: Corso di formazione “Per una valutazione più consapevole” 
 
Si informano i docenti che in data 21 luglio l’ITES “Calò” di Francavilla F.na, scuola polo per la 

formazione, ha comunicato che il corso “Per una valutazione più consapevole” a cura del Secondo 
Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni è stato inserito sulla piattaforma SOFIA. 

Pertanto, nel mese di settembre la nostra scuola realizzerà il percorso formativo in maniera 
autonoma con sede presso la SS1G “V. Buonsanto” e organizzazione orizzontale, secondo le 
esigenze espresse dal Collegio. 

Al corso in oggetto, di cui si allega l’abstract, potranno partecipare tutti i docenti della SS1G “V. 
Buonsanto” previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA entro il 1 settembre 2017. Saranno accolte 
fino a un massimo di 30 richieste, dando priorità ai docenti titolari in questa scuola. 

L’avviso pubblico per l’individuazione del tutor d’aula è pubblicato sul sito di questo I.C., 
mentre l’esperto esterno sarà selezionato dalla scuola polo. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Concetta SICILIANO 

                                                                                
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs.39/93 

 
 

Corso di Formazione a.s. 2016/17 
 

PER UNA VALUTAZIONE PIU’ CONSAPEVOLE 
 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO modulo formativo sulla tematica “Valutazione e Miglioramento” 
destinato a docenti della scuola secondaria di 1 grado, individuato a seguito di approfondimento 
collegiale (4/04/2017) e coerente con le priorità del RAV.  
L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti, 
confronti, scambi di esperienze, interazione tra partecipanti e studio di buone pratiche. 
 
NUMERO ORE DEL MODULO 25 
NUMERO DESTINATARI: 30 docenti di SS1G 
NUMERO UDA 3 
PERIODO 2 settembre-30 settembre 2017 
OBIETTIVI 

 migliorare le competenze valutative dei docenti e individuare criteri chiari e condivisibili 
con studenti e famiglie 
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 supportare gli insegnanti nella comprensione di tecniche e strumenti di valutazione 
formativa anche con riferimento ai BES 

 fornire strumenti per gestire le problematiche relazionali all’interno di una classe 
 sperimentare l’utilizzo delle metodologie e degli strumenti della qualità 
 ottimizzare l’organizzazione, la progettualità e la gestione del servizio scolastico  

 
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1 
TITOLO Valutare: cosa, come, quando. 
NUMERO ORE 12 
TIPOLOGIA Lezione frontale, Laboratori in presenza 
METODOLOGIE lezione frontale, presentazione buone pratiche 
CONTENUTI valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà, certificazione delle 
competenze, autovalutazione, monitoraggio, piani di miglioramento, metodi di controllo 
STRUMENTI LIM, computer, tablet, slides 
VERIFICA conversazioni, test strutturati e/o semistrutturati 
VALUTAZIONE grado di coinvolgimento e partecipazione 
 
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 
TITOLO Operando…si impara a valutare 
NUMERO ORE UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 10 
TIPOLOGIA Esercitazioni, Tutoring, Pratica didattica 
METODOLOGIE attività cooperative, simulazioni, studio di casi 
CONTENUTI valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà, certificazione delle 
competenze, autovalutazione, monitoraggio, piani di miglioramento, metodi di controllo 
 
STRUMENTI LIM, computer, tablet, materiali vari 
VERIFICA conversazioni, test strutturati e/o semistrutturati 
VALUTAZIONE grado di coinvolgimento e partecipazione 
 
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 
TITOLO Valutazione e Miglioramento: facciamo il punto 
NUMERO ORE UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO  3 
TIPOLOGIA Studio Individuale Documentazione Lavoro on-line 
METODOLOGIE lavori individuali, in coppie e in gruppo 
CONTENUTI valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà, certificazione delle 
competenze, autovalutazione, monitoraggio, piani di miglioramento, metodi di controllo 
STRUMENTI LIM, computer, tablet 
VERIFICA test  
VALUTAZIONE questionario di gradimento 
 
DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PERCORSO 
 
DOCUMENTAZIONE 
MODALITA’ in presenza, online 
METODOLOGIE: da concordare con il formatore 
PRODOTTI: bibliografia/sitografia, dispense, slides, rubriche valutative  
 
DIFFUSIONE 
MODALITA’ report a Collegio e Consigli di Classe 
PRODOTTI slides 

 


