
 LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI E DELLE 

COMPETENZE 
Cosa è  cambiato dopo l'entrata 
in vigore del D.Lgs. 62/2017: 
Quadro normativo, indicazioni 

operative, esempi pratici  

 

L’Istituto Comprensivo di Esperia propone  

a tutti i docenti  della scuole Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado,  

il corso di formazione: 

“LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 

DELLE COMPETENZE 

Il corso rientra tra le attività previste per l’utilizzo 

della carta del docente legge 107/2015. 

 Il tema  affrontato riguarda una delle priorità 
della formazione 2016/2019 , previste dal D.M. 

n.797 del 19 ottobre 2016 . 

Il modulo per l’iscrizione è disponibile sul sito:                

www. icesperia.it. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  ESPERIA (FR) 

Sede legale e amministrativa: Via S. Rocco,5 tel. 

0776/938023 e fax -0776/938135 

e-mail: FRIC80300L@istruzione.it 

posta certificata:  
FRIC80300L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
Corso di formazione per docenti  
 
15 novembre 2018– 10 gennaio 2019 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
ESPERIA 
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“ Per giudicare una persona bisogna almeno co-

noscere il segreto del suo pensiero, delle sue 
sventure, delle sue emozioni. 

 (Honoré de Balzac) 

 

Sede  
Scuola primaria e secondaria I g 

di Esperia 
Via S. Rocco,5 tel. 0776/938023 fax -

0776/938135 

Si precisa che il corso ha carattere teorico-pratico, 

difatti ogni incontro prevede due distinti momenti: 

uno di lezione frontale con supporti multimediali, l’ 

altro di laboratorio. 

 COSTO: 30  euro  per i docenti esterni, 10 euro 

per i docenti interni. 

Il corso è presente sulla piattaforma ministeriale 

Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo ave-

re effettuato il pagamento, tramite la carta docenti. 

mailto:FRIC80300L@PEC.ISTRUZIONE.IT


PROGRAMMA 
 

Giovedì 6.12.2018  

Orario : 15,00-19,00 

Ideare compiti di realtà, costruire rubriche di 

valutazione 

 

10.01.2019  

Giovedì, 15,00-18,00 

Dalla valutazione alla certificazione: il nuovo 

quadro normativo 

Relatrice:  prof. Ornella  Rossillo 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

del corso  

Registrazione partecipanti: ore 14,30/14,45  

Giovedì 15.11.2018  

15,00-19,00  

Lo strumento fondamentale per progettare 

ambienti di apprendimento: l’ UdA 

 

Giovedì 29.11.2018  

15,00-19,00 

Gli strumenti per verificare e valutare gli ap-

prendimenti  e gli strumenti per rilevare e valu-

tare le competenze 
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LA VALUTAZIONE  

DEGLI APPRENDIMENTI E  

DELLE COMPETENZE 

Parole chiave:  

conoscenze, abilità, competenze, verifica, valutazione, 

rubriche, autobiografie cognitive,  

dialogo riflessivo, certificazione 

A.S. 2018-19 

Struttura unità formativa  

•15 ore: 4 Lezioni  in presenza 

•10 ore: on line  per i corsisti che elaboreranno  

un project work da caricare in piattaforma:  

TOTALE ORE  CERTIFICABILI: 25 h 

Ornella Rossillo: esperta di temi psico-pedagogici e 

didattici e di didattica delle discipline (italiano, stori, 

geografia); scrittrice per l’ infanzia e saggista; già 

dirigente scolastica e componente dei NEV (Nuclei 

di valutazione esterna). 


