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Titolo del corso “LA  VALUTAZIONE” - Scuola ICS Pirandello 
 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 
N. 2 UNITA’FORMATIVE  

MONTE ORE UNITA’ FORMATIVA 

ATTIVITA’ ORE 

Attività frontale 12 ore 

Attività di sperimentazione a scuola 3 ore 

Attività di approfondimento individuale e 
progettazione tra pari (laboratorio + 
sperimentazione in contesto reale) 

6 ore 

Attività di documentazione e di restituzione 4 ore 

 

DESCRIZIONE SINTETICA E DESTINATARI DELL’AZIONE FORMATIVA 

DESTINATARI  Azioni formative 

Docenti di scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado 

La valutazione degli apprendimenti  

• Ruolo  della  valutazione  nel  processo  di  
apprendimento/insegnamento  
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• Decidere cosa quando e come valutare  
• Parametri ed effetti distorsivi della valutazione 

La valutazione del comportamento  

• Quali obiettivi e come promuoverli 

La valutazione delle competenze  

• Il  compito  di  realtà  ad  altri  strumenti  per  
poterle valutare  

• Le  matrici  di  valutazione  quando,  come  e  perché  
usarle  

• La certificazione delle competenze 

Compito e valutazione autentica  
Attività  laboratoriale:  Produzione,  valutazione  e  
confronto 

 

 TITOLO E DESCRIZIONE 

 
La  valutazione  oggi:  dalla  valutazione  degli  apprendimenti  alla  valutazione  e  

certificazione delle competenze 

 
 

FINALITÀ 

1) Scopo del percorso è favorire la consapevolezza in relazione al proprio contesto di 
riferimento,  ponendosi nell’ottica di comprendere i dati e le dinamiche di una realtà in 
continuo mutamento. 

2) Sviluppo di una conoscenza  approfondita di un luogo, per raggiungere una maggiore 
consapevolezza del sé,  per raccontare e narrare il proprio punto di vista. 

3) Sperimentare nelle classi una proposta di curricolo organizzata secondo l’idea di viaggio nel 
territorio, esplorando, conoscendo le storie di coloro che vi hanno vissuto, elaborando e 
condividendo la propria visione. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Attività frontale e a distanza 

 Lezione frontale Attività a distanza 
Tematica prevista Valutazione autentica  
Metodologia  Attività via web-social learning  

“Edmodo” 
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Attori Formatore/Tutor - Docenti 
 

Formatore/Tutor - Docenti 
 

Strumenti Supporti multimediale (presentazione 
prezi, zeetings, ppt).   
Software per quiz game (Kahoot!) per 
momenti di verifica ed interazione coi 
docenti.   
Software e/o webware per la 
produzione di matrici di valutazione 

Social learning “Edmodo”, per la  
condivisione di materiali e la  
comunicazione/messaggistica  
formatore-tutor e docenti. Padlet,  
bacheca per la raccolta, la  
condivisione degli elaborati prodotti  
nelle attività laboratoriali  
Questbase come strumento di  
verifica e restituzione del processo di  
apprendimento 

Tempi 3 lezioni per una durata complessiva di 
9 ore 

3 ore 

Spazi Aula multimediale con LIM o video- 
proiettore per le lezioni teoriche  
Aula con PC per la lezione laboratoriale 

Web 

Competenze attese Saper progettare un compito autentico 
corredato di matrice di valutazione. 
Saper  
utilizzare strumenti idonei alla 
valutazione delle competenze. 

 

 

Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola 

Tematica prevista Valutazione autentica 
Metodologia Attività didattica in classe ed attività funzionali all’insegnamento 
Attori Docenti - Alunni 
Strumenti Compito autentico, check-list, matrici di valutazione, autobiografie cognitive e  

schede di osservazione 
Tempi 3 ore 
Spazi Aule e spazi didattici di cui dispone la scuola 
Competenze attese Saper progettare un compito autentico corredato di matrice di valutazione.  

Saper utilizzare strumenti idonei alla valutazione delle competenze. 
 

Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Tematica prevista Valutazione autentica 
Metodologia Ricerche. Progettazione attività tra docenti dello stesso istituto e/o stessa area  

disciplinare- Attività di condivisone su social learning.   
Attori Docenti 
Strumenti Web, materiali messi a disposizione sulla piattaforma 
Tempi 6 ore 
Spazi Spazio fisico: ambiente scolastico; Spazio virtuale: social learining 
Competenze attese Saper progettare un compito autentico corredato di matrice di valutazione.  

Saper utilizzare strumenti idonei alla valutazione delle competenze. 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO 

Tel 0721/32662 Fax 0721/32525 

cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it  
ALLEGATO 3 

 

F:\ambito 9 formazione\formazione docenti 2017-2018\Bandi da pubblicare\Pirandello\Allegato 3 - Unità formativa 

la valutazione.docx 

CG 

4

Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione 

Tematica prevista Valutazione autentica  
Metodologia Produzione documentazione per la valutazione in un incontro conclusivo.  

Brainstorming delle esperienze e valutazione tra pari dei prodotti realizzati  
durante la fase di sperimentazione 

Attori Formatore/tutor - Docenti 
Strumenti Social learning, LIM o videoproiettore 
Tempi 3 ore 
Spazi Aula multimediale con LIM o video-proiettore 
Competenze attese Saper valutare la “bontà” di un compito autentico in relazione alle competenze  

che si vogliono valutare.  Saper predisporre i materiali necessari per la  
valutazione delle competenze.   
Saper compilare con maggior consapevolezza la certificazione delle competenze 

 

 

Pesaro, 03/07/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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