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Circ n.110 del 30-12-2020 
 

Ai Docenti della scuola Primaria  
A tutti i Docenti dell’Istituto  

Al DSGA 
Al sito web  

 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA         

                      SCUOLA PRIMARIA”. 

 

A seguito dell’entrata in vigore delle Linee Guida ministeriali su “La formulazione dei giudizi nella 

valutazione periodica e finale della scuola primaria” (O.M. 172 del 04.12.2020), l’Istituto Comprensivo 

Vinci promuove il corso di formazione 

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Relatore Prof. Mario Castoldi 

Di seguito, sono chiariti scopi, metodologia di lavoro e articolazione operativa del corso, il cui onere 
economico, stante la centralità e attualità dell’argomento, risulterà a carico dell’Istituto in favore 
di tutti i Docenti, preliminarmente quelli della Scuola Primaria, nella prospettiva della costruzione e 
implementazione del CURRICOLO VERTICALE di ISTITUTO. 

SCOPI 

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

 elaborare prototipi di rubriche valutative disciplinari utili per il giudizio di fine periodo. 

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. 
 
Gli incontri si svolgeranno a distanza, attraverso la piattaforma Meet; qualche giorno prima 
dell’incontro verrà condiviso via mail il link per accedere al webinar. 
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TEMPI ATTIVITA’ DURATA CONTENUTO 

 

Sabato 9 gennaio 

 

Webinar a 

distanza  

9-11 La formulazione di giudizi descrittivi nella scuola 

primaria (M. Castoldi) 

Webinar a 

distanza 

11-12 Incontro di impostazione del lavoro dei 

laboratori con i coordinatori dei gruppi 

Da fissare 
internamente 

Laboratorio 2 h Elaborazione rubriche valutative 

Da fissare 
internamente 

Laboratorio 2 h Elaborazione rubriche valutative 

  

Venerdì 22 gennaio 

Webinar a 

distanza 

17,30-

19,30 

Verifica intermedia 

Da fissare 
internamente 

Laboratorio 2 h Prosecuzione lavoro di elaborazione 

Da fissare 
internamente 

Laboratorio 2 h Prosecuzione lavoro di elaborazione 

  

Sabato 20 febbraio 

Webinar a 

distanza 

9-12 

 

Dall’espressione del giudizio di fine periodo alla 

gestione della fase rilevativa (M. Castoldi) 

 

DESTINATARI 
Visto gli scopi del corso, la proposta formativa si rivolge ai Docenti degli Istituti scolastici del primo 
ciclo di istruzione. L’impegno complessivo in presenza per i docenti sarà di 25 ore di cui 15 in presenza 
(7 ore di incontri assembleari + 8 ore di lavoro di gruppo) + 10 ore forfettarie a distanza per lo studio 
dei materiali di approfondimento, l’elaborazione della rubrica e la sua sperimentazione in classe. 

È previsto un impegno aggiuntivo per i coordinatori dei Dipartimenti: 1 ora con l’esperto + attività di 
coordinamento e documentazione. 

Si chiarisce che i prototipi delle elaborazioni rubriche valutative realizzate durante l’attività di 
interfase saranno esaminati e poi restituiti ai partecipanti personalmente dal relatore del corso, prof. 
Mario CASTOLDI. 

Il corso di formazione sarà riconosciuto a tutti gli effetti come attività di formazione e ai partecipanti 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

A partire dal giorno 2 gennaio 2021 sarà possibile effettuare l’iscrizione ufficiale al corso 

esclusivamente tramite la piattaforma Sofia mediante il seguente ID: 52354 

Le Referenti per la Formazione di Istituto 
Marilena De Felice 
Roberta Conforti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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