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Circ.  157         Ariccia, 31/01/2021 

 

 

Ai/Alle DOCENTI 

 

Oggetto: Corso di Aggiornamento “La Valutazione al tempo della DDI”  

 

 

Come da Piano di Formazione e aggiornamento,  il 19/02 p.v. alle ore 15:00, possibilmente 

in presenza,  prenderà avvio il Corso di Aggiornamento  

“La Valutazione al tempo della DDI”  

a cura del prof. Mario Castoldi1, argomento “caldo” e quanto mai attuale. 

 

Indicazioni operative di massima 

In accordo con il prof. Castoldi ho predisposto un modulo on-line di adesione a 4 gruppi 

omogenei con le indicazioni delle classi di concorso: AREA LINGUISTICA (docenti di Inglese, 

Francese, Spagnolo e Tedesco); AREA LETTERARIA E ARTISTICA (Docenti di Italiano e Storia 

dell’Arte); AREA SCIENTIFICA (docenti di Matematica, Fisica, Scienze Naturali e Scienze 

Motorie); AREA STORICO UMANISTICA (docenti di Storia, Filosofia, Scienze Umane, IRC, 

Diritto). I docenti di sostegno si collocheranno secondo la propria laurea.  

https://forms.gle/nEmhEuemMpKZGoaMA 

I gruppi non dovrebbero superare il numero di 10-15 persone ciascuno, in accordo con le 

preadesioni già inserite nella precedente consultazione. Saranno costitute 4 Classi su Classroom. 

Servirà almeno un coordinatore per gruppo. 

 

Di seguito si riepilogano gli obiettivi, la metodologia, il cronoprogramma. 

      

       Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis 
 
Scopi 

 accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione 
autentica; 

 rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave; 
 contestualizzare la costruzione di prove di competenza nella Didattica Digitale Integrata. 

Metodologia di lavoro 

L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo professionale all’interno di un gruppo 
docente muova dalla rielaborazione critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un 
lessico e di una prospettiva strategica comune. A tale scopo si alterneranno momenti informativi e momenti 

di lavoro di gruppo, finalizzato sia all’analisi critica delle proprie esperienze professionali, sia alla 
elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni. 

                                                           
1 Curriculum 
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://forms.gle/nEmhEuemMpKZGoaMA
https://www.dfe.unito.it/do/docenti.pl/ShowFile?_id=mcastold;field=cv;key=cEpoofBQxQSYhhNvp5CI;t=7221
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TEMPI ATTIVITA’ DURATA CONTENUTO 

Venerdì 19 febbraio 2021 Incontro in 
presenza 

(15-18)  

2 h  Valutare nella DDI: il ruolo delle prove di competenza 

1 h Incontro di impostazione del lavoro dei laboratori con i 
coordinatori dei gruppi 

Da fissare internamente Laboratorio 3 h Elaborazione prove di competenza 

Da fissare internamente Laboratorio 3 h Costruzione rubriche di prestazione 

Martedì 9 marzo 2021 Webinar a 
distanza 

1 h Incontro di supervisione con i coordinatori 

2 h  Verifica intermedia 

Da fissare internamente Laboratorio 3 h Elaborazione modalità di autovalutazione/                  
valutazione tra pari 

Martedì 23 marzo 2021 Webinar a 
distanza 

3 h  Dalla prova di verifica al giudizio di fine 
quadrimestre/anno  (M. Castoldi) 

 
Quantificazione impegni: 
Impegno complessivo per i docenti: 25 ore di cui 16 in presenza + 9 ore forfettarie a distanza per lo studio 
dei materiali di approfondimento, l’elaborazione della prova e la sua sperimentazione in classe. 
Impegno aggiuntivo per i coordinatori: 2 ore con l’esperto + attività di coordinamento e Documentazione. 

 

       

 

      

 

http://www.liceojoyce.edu.it/

