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Guida al percorso formativo  

 
 

Modalità e procedure della valutazione formativa e 
sistema degli Esami di Stato 
Programma didattico, obiettivi, metodologie, verifica e valutazione, mappatura 
delle competenze in uscita, laboratori 

1 maggio – 31 maggio 2020 

Obiettivi del percorso: 
1. Condividere significati circa i concetti relativi all’innovazione e acquisire elementi e 

indicazioni normative e operative per favorire l’attuazione di interventi didattici efficaci. 

2. Approfondire gli aspetti tecnico-professionali sulle metodologie di intervento da attuare con 

gli alunni BES. 

3. Redigere PDP rispondenti alle caratteristiche dell’alunno, includendo anche strumenti 

compensativi e dispensativi. 

4. Conoscere le caratteristiche che deve avere una prestazione per essere considerata 

“autentica”. 

5. Documentare per la valutazione e certificare competenze. 

6. Distinguere gli elementi che caratterizzano l’organizzazione delle rubriche. 

7. Comprendere lo scopo delle rubriche di valutazione e distinguere gli elementi che 

caratterizzano l’organizzazione delle rubriche al fine della loro realizzazione. 
 

Mappatura delle competenze in uscita:  
1. Riconosce i fattori di rischio dei Disturbi Specifici dell’apprendimento. 

2. Utilizza tecniche e procedure per l’osservazione e la programmazione di attività di 

potenziamento. 

3. Redige il PDP coerente con la diagnosi e rispondente alle caratteristiche  dell’alunno, 

includendo anche strumenti compensativi e dispensativi. 

4. Formula progetti che comportano l’utilizzo dei principi e degli strumenti della valutazione 

autentica. 

5. Applica la teoria della comprensione della prestazione. 

6. Sviluppa compiti autentici e documentare per la valutazione. 

7. Costruisce rubriche. 

8. Certifica competenze di cittadinanza e disciplinari. 
 

►▼◄ 
 

Coordinamento scientifico: Dott.ssa Patrizia Appari 

Coordinamento tecnico: Prof. Mario Rotta 

 

La struttura del percorso 
Il percorso è articolato in 3 moduli: 

http://www.laboratorioformazione.it/
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1. metodi e strumenti della valutazione 

2. valutazione e B.E.S. 

3. valutazione del comportamento e delle competenze di cittadinanza. 

Modalità di fruizione del percorso formativo e crediti 
 - 12 ore di formazione elearning in autoapprendimento (laboratori, ricerca, studio) 

Nella piattaforma eKnow dedicata al percorso formativo è predisposto uno spazio laboratoriale di 

studio/ricerca all’interno del quale verranno forniti materiali di studio e approfondimento (vedi 

contenuti dei moduli). 

A questo spazio i corsisti dovranno accedere per conseguire i crediti delle 12 ore, dovranno 

svolgere: 

Modulo N.1 - scelta di 1 materiale di studio per ciascuna delle serie  “Letture e domande 

correlate” (uno per ogni serie) leggerli/studiarli e rispondere ai quesiti posti (3 x 1 credito = 3 

crediti);  

scelta di 1 video della serie “Video e domande correlate” visionarlo e e rispondere ai 

quesiti posti (1 x 3 crediti = 3 crediti). 

Moduli N. 2 - Lezione condizionale (3 crediti). 

Modulo N. 3  -  scelta di un 1 materiale di studio proposto per ciascuna 

sezione, leggerlo/studiarlo e rispondere ai quesiti posti (3 x 1 credito = 3 crediti). 1 

- 12 ore di formazione laboratoriale (elaborati, materiali, sperimentazioni) 

Nella piattaforma dedicata i corsisti, che saranno aggregati in gruppi, troveranno la proposta 

di compiti autentici da svolgere singolarmente2 o laboratorialmente in gruppo. La realizzazione di 

ciascuna attività è stimata in 3 crediti di svolgimento, alla consegna, sarà validata in piattaforma e 

concorrerà al complessivo rilascio dei crediti per un totale di 12 crediti (4 attività X 3 crediti = 12 

crediti). 
 

Modalità di interazione a distanza tra i corsisti e con i tutor 
Per ciascun gruppo di corsisti sarà aperto nella piattaforma uno spazio di interazione (forum) tra i 

corsisti e i formatori che offrirà assistenza sugli aspetti di contenuto della formazione, sugli aspetti 

organizzativi della formazione, per la realizzazione degli elaborati. 
 

Verifica finale 
- 1 ora di verifica finale 

Durante il  percorso on line verrà somministrato ai corsisti sempre tramite piattaforma: 

- un questionario di autovalutazione delle conoscenze e delle abilità in entrata; 

- una verifica finale sulle conoscenze acquisite e le abilità conseguite con tracciamento on line (1 

credito che porta a 25 i crediti dell'unità formativa completata); 

- un questionario di autovalutazione delle conoscenze e delle abilità in uscita; 

- un questionario di customer sactisfation. 
 

Ore/crediti 25: 

12 ore/crediti per formazione in autoapprendimento on line; 

12 ore/crediti per formazione per realizzazione di compiti autentici; 

01 ore/crediti per verifica finale. 

30 aprile 2020 

                                                
1  1 credito corrisponde a 1 ora . 

2  Lo svolgimento singolo è consentito solo se non sussistono le condizioni per lavorare in gruppo. 
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