
 

Formia, 23/12/2020 
 
        Ai Dirigenti Scolastici 
        Ambito LT 24 
     
Oggetto: Corso di formazione sulla Valutazione. Piano di formazione docenti Ambito LT 24 – a.s 2020/2021. 
 
Vista la Nota USR Lazio Prot. n. 36880 del 04/12/2020; 
Vista la Nota MI Prot. n. 172 del 04/12/2020;  
Considerato che nell’ambito della quota del 40% è prevista la realizzazione di percorsi formativi relativi a 
“temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa”, si 
comunica l’attivazione di un corso di formazione come da prospetto di seguito specificato: 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 09/01/2021 specificando le e mail dei docenti 
interessati 
Il corso sarà svolto in piattaforma GTM; sarà cura della ins. Paone Carmela inoltrare a tutti gli indirizzi e mail 
dei docenti i link di collegamento. 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione 
Cordiali saluti      

Il Dirigente Scolastico 
                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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Titolo  IL GIUDIZIO VALUTATIVO NELLA SCUOLA PRIMARIA: LINEE GUIDA E NUOVO DOCUMENTO 
DI VALUTAZIONE 

Date  13- 21- 22 gennaio  

Durata  9 ore in videoconferenza e 15 di approfondimento  in piattaforma http://fad.icpollione.it   

Argomenti 
trattati 

 Breve excusus normativo sul modello di valutazione degli apprendimenti nella scuola 
primaria con particolare attenzione alle Linee Guida  

 La prospettiva formativa della valutazione degli apprendimenti  
 I traguardi, gli obiettivi formativi, i nuclei tematici: dal curricolo alla valutazione dei 

livelli di acquisizione degli apprendimenti  
 Strumenti di verifica  e criteri di valutazione  

Modalità  Lezione frontale partecipata con slide ed esempi reali  
 Lavoro di gruppo sulle seguenti tematiche: 

 Documento di valutazione  
 Griglie di osservazione e di verifica 

Lavoro di 
gruppo 
sulle 
seguenti 
tematiche  

 Documento di valutazione  
 Griglie di osservazione e di verifica 

  Restituzione finale  
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