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Ai docenti 

Scuola Primaria e Secondaria 

 

p.c. Al Dsga 

           

Oggetto: Corso di Formazione “Laboratorio di costruzione strumenti valutativi” 

col Prof. Mario Castoldi” 

 

 

L’Istituto Comprensivo “L. Luzzatti” di San Polo di Piave organizza per il mese di 

settembre il corso di formazione sulla valutazione delle competenze, rinviato a 

causa della sospensione dell’attività didattica. 

Formatore di eccellenza, che abbiamo la fortuna di ospitare, è il prof. Mario 

Castoldi docente associato di Didattica generale presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Il percorso formativo permetterà al docente di accostarsi operativamente alla 

prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione autentica 

nonché di procedere verso una rielaborazione delle proprie pratiche valutative in 

rapporto ad importanti snodi chiave. 

Il corso, rivolto a tutti i docenti, prevede 8 incontri nei quali si alterneranno 

momenti informativi a momenti di lavoro di gruppo nei laboratori, finalizzati 

all’analisi critica delle proprie esperienze professionali e all’elaborazione di 

proposte e strumenti operativi comuni.  

 

 

Il corso è articolato nelle seguenti attività: 
 

TEMPI ATTIVITA’ DURATA CONTENUTO 

giovedì 3  

settembre 2020 

14.00 – 17.00 

Webinar a distanza 
2 h 

“Costruire prove di 

competenza” (M. Castoldi) 

1 h Incontro con i coordinatori 

martedì 8 

settembre 2020 

14.00 - 16.00 

Laboratorio 2 h 
Costruzione di compiti 

autentici 

Circolare Num. 

Pr X 426 

SM X 426 
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venerdì 11 

settembre 2020 

14.00 – 16.00  

Laboratorio 2 h 

Elaborazione compiti 

autentici e rubriche di 

prestazione 

mercoledì 16 

settembre 2020 

16.30 – 19.30 

 

Webinar a distanza 

1 h 
Incontro di supervisione 

con i coordinatori 

2 h Verifica intermedia 

mercoledì 30 

settembre 2020  

16.30 – 18.30  

Laboratorio 2 h 
Revisione compiti autentici 

e rubrica di prestazione 

giovedì 8 ottobre 

2020 16.30 – 19.30 

 

Incontro in 

presenza 
3 h 

Sintesi conclusiva (M. 

Castoldi) 

venerdì 9 ottobre  

8.00 – 13.00 

Incontro con i 

coordinatori in 

presenza 

2 h 
Verifica attività dei 

laboratori (M. Castoldi) 

venerdì 9 ottobre                   

16.30 – 19.30 

Incontro in 

presenza 
3 h 

Ripensare il processo 

valutativo (M. Castoldi) 

 

 

Impegno complessivo per i docenti: 25 ore di cui 16 in presenza (10 ore di 

incontri assembleari + 6 ore di lavoro di gruppo) + 9 ore a distanza per lo 

studio dei materiali di approfondimento, l’elaborazione dell’UdA e la sua 

sperimentazione in classe. 

 

Visto il livello del formatore, il valore del corso e le priorità della nostra scuola, 

legate alle necessità nel settore specifico, invito i docenti a cogliere questa 

fondamentale opportunità di formazione. 

 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 15 luglio 2020 al seguente link: 

https://forms.gle/3TRjFPfhTHZoH9sS7 

 

 

        

Il Dirigente Scolastico  

Paola Gardenal 
  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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