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CIRCOLARE N° 340 del 18/03/2021                           A tutti i Docenti                                                       

dell’I. C. Velletri Nord 
Loro Sedi  

 
Alla Docente Referente per la Formazione  

Prof.ssa S. Gizzi 
 

E p.c. 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA-CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 15    

                   “VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA” 

 

 Si rende noto il programma-calendario del corso di formazione-Ambito 15 “Valutazione 

degli apprendimenti nella scuola primaria-Percorso laboratoriale” tenuto dal Prof. M. 

Castoldi 

 

In allegato: 

 

• Programma-Calendario 

 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione 
“circolari”) e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha 
valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Ambito 15 Lazio 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA:  

PERCORSO LABORATORIALE 
- PROGRAMMA e CALENDARIO - 

 
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. 

 

TEMPI ATTIVITA’ DURATA CONTENUTO 

20 marzo 
 

Webinar a 
distanza  

9-11  La formulazione di giudizi descrittivi nella scuola primaria 

 (M. Castoldi) 

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 

17 aprile Webinar a 
distanza 

9-11  Verifica intermedia 

Da fissare internamente Laboratorio 2 h Prosecuzione lavoro di elaborazione 

Da fissare internamente Laboratorio 2 h Prosecuzione lavoro di elaborazione 

15 maggio  Webinar a 
distanza 

9-12 Dall’espressione del giudizio di fine periodo alla gestione 
della fase rilevativa (M. Castoldi) 

 
 
Quantificazione impegni:  

Incontri assembleari: 7 ore 
Attività di laboratorio: 8 ore  

Impegno complessivo per l’esperto: 8 ore (+ preparazione materiali per attività a distanza + supervisione a distanza dei 
materiali elaborati dai gruppi) 

Impegno complessivo in presenza per i docenti: 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. 

Impegno aggiuntivo per i coordinatori: 1 ora con l’esperto +attività di coordinamento e documentazione 

Modalità di svolgimento 

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. 
 

 
Mario Castoldi (CELL. 338/1105289  MAIL mario.castoldi@gmail.com) – dicembre 2020 
 


