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UNITA’ FORMATIVA
Area – VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Titolo La Valutazione e le prove standardizzate
PREMESSA

Durante il corso saranno affrontate tutte le novità contenute nel Decreto legislativo 62/2017, in
particolare quelle riguardanti la valutazione del comportamento e degli apprendimenti, l’esame di
stato del primo ciclo e del secondo ciclo e le prove INVALSI.
Il corso, dopo una presentazione di carattere teorico, curata dal Dott. Roberto Ricci, Responsabile
scientifico dell’area Prove, volta a fornire piste operative comuni a tutte le Istituzioni scolastiche
coinvolte nell’Ambito 11, prevede l’attivazione di gruppi-studio nelle diverse Scuole.
Obiettivi
Finalità:
-attuare in ogni scuola della Rete Athena un laboratorio di ricerca-azione sui nuovi interventi
normativi relativi alla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, allo
svolgimento delle prove standardizzate nazionali, alla certificazione delle competenze, all’Esame di
Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado
-avviare il confronto tra le diverse scuole per giungere all’adozione di principi comuni in tema di
valutazione
Obiettivi:
-riconoscere nelle prove INVALSI uno strumento per attivare percorsi mirati alla costruzione e alla
verifica delle competenze
-strutturare prove per l’Esame di stato sulla scorta del documento del prof. Serianni (per il primo
ciclo)
Destinatari: Docenti di tutti gli ordini
Livello di conoscenza degli argomenti: base
Articolazione dell’Unità Formativa
Contenuto
Il nuovo scenario normativo:
-D.L.vo 62/2017
-DM 741/2017 e DM 742/2017
-Le
linee
guida
per
la
certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione
-Documento di orientamento per
la costruzione della prova di
Italiano per l’esame di stato del

Descrizione
Durante il primo incontro si
condivideranno le indicazioni
fondamentali
suggerite
dai
documenti normativi relativi alla
valutazione, alla certificazione e
agli esami di stato.
Per avviare la ricerca-azione
nelle singole scuole, sarà
condiviso un percorso operativo

Metodologie

Ore

Lezione frontale
con supporto di
slides

10

primo ciclo.
-Esami di Stato del secondo ciclo
di istruzione a.s. 2018/2019 D.M.
769 del 26 Novembre 2018

volto a dotare tutti i collegi degli
stessi principi di base sui quali
costruire
e
valutare
le
competenze in vista delle prove
INVALSI
Laboratorio
Produzione e
condivisione di
documenti

12

In
plenaria
i
docenti
presenteranno
le
eventuali
criticità. Il tentativo è quello di Slide di sintesi
riflettere sui processi da attivare Report sulle
nelle classi per mettere gli alunni riflessioni
nelle condizioni di rispondere
agli item delle prove.

3

Attività di ricerca-azione nelle
singole scuole

Confronto- Restituzione e

riflessioni-Eventuale
collegamento sKype con il
Dott. Ricci.

Totale

25

Formazione in presenza con esperto : 13 ore
Ricerca-azione nelle singole scuole: 12 ore
Competenze in uscita

Competenze:
strutturare prove di verifica con item che sottendono l’utilizzo di conoscenze e abilità
disciplinari, logiche e trasversali, acquisite in ambienti formali, informali e non formali.
Conoscenze:
Il nuovo scenario normativo:
-D.L.vo 62/2017
-DM 741/2017 e DM 742/2017
-Le linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
-Documento di orientamento per la costruzione della prova di Italiano per l’esame di stato del
primo ciclo.
-Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 2018

Abilità
Utilizzare i riferimenti normativi
Ricavare conoscenze, abilità e competenze dagli strumenti normativi
Progettare situazioni problematiche
Elaborare una rubrica di valutazione
Metodologie

Laboratoriale-Metacognitiva
Periodo di svolgimento
Gennaio-Aprile 2019
Beni e servizi
LIM
Aula di Informatica
Valutazione
I prodotti saranno oggetto di riflessione e di condivisione.
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