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UNITA’ FORMATIVA

VALUTARE LE COMPETENZE
TEMA GENERALE La valutazione delle competenze
DELL’U.F.
PRIORITA’
Valutazione e Miglioramento
NAZIONALE
DOCENTI A CUI
E’ RIVOLTO IL
CORSO ED
EVENTUALI
PREREQUISITI
DI ACCESSO

Docenti dell’ambito territoriale della Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado

Competenze maturate dai docenti in esito al corso

-

Sapere progettare e implementare il processo di valutazione degli apprendimenti a scuola.
Saper elaborare criteri, indicatori/descrittori e livelli di padronanza di una competenza
Saper costruire rubriche per la valutazione delle competenze.
Saper ideare compiti autentici.
Saper utilizzare strumenti per la valutazione formativa.

Utenti
destinatari per
ogni edizione
dell’U.F.

30 docenti per corso
Docenti scuola Primaria e Secondaria di primo grado
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Moduli di
sviluppo
Corso Base

Modulo 1 – La progettazione e la valutazione delle competenze - 3 ore, 1
incontro
Modulo 2 – Costruire rubriche valutative olistiche e per la certificazione delle
competenze - 12 ore, 4 incontri
Modulo 3 – Strumenti per la valutazione formativa - 1 incontro – 3 ore
Modulo 4 – Sperimentazione in classe ed elaborazione di rubriche disciplinari
olistiche – 8 ore, lavoro individuale.

Tempi

4 moduli per un totale di ore 26 ore: 18 ore in presenza e 8 di lavoro
individuale
Periodo: marzo 2018 – maggio 2018

Numero corsi

2 corsi

Sede

Istituto Comprensivo D. P. Galliero sede di Tibano
Istituto Comprensivo Piove di Sacco 1, sede da definire

Metodologia

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie diversificate:
-

●
●

lezioni per l’introduzione alle tematiche attraverso la condivisione di un
lessico sulla valutazione;
dibattiti a partire da domande-stimolo;
laboratori;
individuazione di buone prassi.

Risorse umane
interne
esterne
Strumenti

Gruppo Vals - Università di Padova
Team di organizzazione e di gestione, Tutor di laboratorio: Vallese Sonia,
Targa Cristina, Marta Piccolo (docenti I.C. Tribano)
Aula ampia con sedie mobili per permettere il lavoro a gruppi, PC,
videoproiettori

Monitoraggio e
Valutazione

Monitoraggio in progress: dati frequenze e scambio/confronto
Questionario finale

Diffusione e
condivisione
Prospettive di
prosecuzione
dell’attività
formativa

Condivisione delle riflessioni prodotte nel Piano di formazione di Ambito
Realizzazione delle azioni formative di Ambito e revisione annuale del
Piano
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