
VALUTARE SENZA DARE I NUMERI

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEL CORSO

La progettazione e la valutazione delle competenze, secondo le Indicazioni Nazionali e il D.L.
62/2017 precede, accompagna e segue i percorsi curricolari svolgendo diverse funzioni:
diagnostica, formativa, formante, proattiva e certificativa. L’Ordinanza ministeriale n. 172 di Dicembre
2020 impone che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa, per ciascuna
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di
educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti. Il corso si propone di offrire quanto necessario per la progettazione di documenti di
valutazione coerenti con il curricolo di istituto e correlati ai differenti livelli di apprendimento. I
corsisti durante il percorso formativo,pertanto, sperimentano la progettazione per competenze, la
costruzione di prove esperte e le relative rubriche di valutazione in modo da documentare il
percorso di apprendimento di ciascun alunno e utilizzare tali dati ai fini della certificazione delle
competenze.

OBIETTIVI DEL CORSO
-Progettare per competenze
-costruire prove di competenze
-compilare la scheda di certificazione a fronte dei dati emersi nei contesti di valutazione in iniziale,
itinere, finale e nei momenti degli studenti

COMPETENZE ACQUISITE A FINE CORSO
-Definire gli indicatori dell’agire con competenza

- progettare compiti autentici

- Costruire rubriche valutative
- saper costruire griglie di osservazione e compilare la scheda finale di certificazione.



AMBITI MINISTERIALI (selezionarne massimo 5 ambiti complessivi tra specifici e trasversali)
Ambiti specifici:

- Problemi della valutazione individuale e di sistema

Ambiti trasversali:

- Didattica per competenze e competenze trasversali

DESTINATARI
Docenti di scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado

NUMERO MINIMO E MASSIMO PARTECIPANTI
Es: minimo 20 massimo 60

MATERIALI UTILIZZATI
slide, dispense, indicazioni bibliografiche

MODALITA’ DI FRUIZIONE
E-Learning

STRUTTURA UNITA’ FORMATIVA
Unità formativa da 25 ore



MODALITÀ DI
LEZIONE

DATA/ORA DETTAGLIO ATTIVITÀ

LEZIONE SINCRONA
DI APERTURA

2 ore in plenaria INTERVENTO FORMATIVO
SULLA VALUTAZIONE CON
ROBERTO TRINCHERO

1.ATTIVITÀ’
SINCRONA
IN PLENARIA

1.30 in plenaria MODULO 1
Dalla progettazione per
conoscenze alla
progettazione per
competenze:
dal curricolo verticale alla
progettazione per
competenze

ATTIVITA’
LABORATORIALE

1.30 att.
laboratoriale

Attività laboratoriale:
Elaborare un’ UDA per
competenze (compito
autentico) e successiva
condivisione

2. ATTIVITÀ’
SINCRONA IN

PLENARIA

1.30 in plenaria MODULO 2
Dalla progettare per
competenze alla
costruzione di prova per
competenze
Progettazione di una
prova di competenza
relativa all’UDA: modalità,
esempi e modelli



1.30 att.
laboratoriale

Attività laboratoriale:
Costruzione di una prova
di competenza e
successiva condivisione

3. ATTIVITÀ’
SINCRONA IN

PLENARIA

1.30 in plenaria MODULO 3
Costruzione di un
modello di osservazione:
modelli ed esempi

1.30 att.
laboratoriale

Attività laboratoriale:
costruzione di un modello
di osservazione inerente
l’UDA progettata

revisione dei tre elaborati:
progettazione dell’Uda,
prova di competenze e
modello di osservazione.

4. ATTIVITÀ’
SINCRONA IN

WEBINAR

in plenaria MODULO 4
Compilare la scheda
finale di
certificazione: dalla
valutazione alla
certificazione delle
competenze



DETTAGLIO DELL’UNITA’ FORMATIVA

- WEBINAR TENUTO DAL PROF. R. TRINCHERO (2 ORE)
-ATTIVITA’ IN PLENARIA E IN FORMA LABORATORIALE  ( 12 ORE):

Il percorso formativo prevede incontri on line in plenaria e laboratoriali. I primi hanno scopi

informativi, mentre i secondi permetteranno di tradurre in attività didattiche le novità che l’O.M.

172 ha introdotto.

Il prodotto finale consisterà nell’elaborazione di una micro progettazione e di un modello di

valutazione. L’elaborato finale di ogni gruppo (project work) sarà presentato e condiviso

nell’ultimo incontro.

-MATERIALI PER LO STUDIO INDIVIDUALE  ( 6 ORE):

saranno condivisi le slide utilizzate durante le attività sincrone e alcuni materiali di

approfondimento. (2 ore)

-SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E PROJECT WORK (3 ORE) :

la sperimentazione in classe di quanto progettato durante la fase laboratoriale che diviene

importante per saggiare l’efficacia di quanto progettato.



ELABORATO FINALE
- project work


