
LOCANDINA 

 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  

Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”   

Ambito Territoriale N. 7 FO1 Forlì e Comprensorio  

 
Unità Formativa:   CURRICOLO, E CULTURA DELLA VALUTAZIONE 

 
Finalità:  

 •Sostenere all’interno della comunità scolastica lo sviluppo di una cultura della valutazione, cogliendone 

la componente formativa e strategica, condividendo criteri, metodi e strumenti  

 

Obiettivi: 

•Conoscere i quadri teorici di riferimento e il dibattito interno e internazionale inerente la valutazione; la 

normativa vigente 

•Identificare le funzioni, le forme e le fasi del processo valutativo: per accompagnare, sostenere, 

valorizzare la crescita degli alunni; per verificare abilità e conoscenze; per poter apprezzare le 

competenze mobilitate 

•Riconoscere possibili errori e fattori di distorsione nella valutazione 

•Riflettere e confrontarsi collegialmente sui nessi che intercorrono fra valutazione, progettazione dei 

curricoli e pratiche didattiche; 

•Rielaborare criticamente le pratiche in materia di valutazione degli apprendimenti: individuazione di 

nodi critici e criteri da armonizzare  

•Verso un "protocollo" della valutazione condiviso e partecipato 

 
Destinatari:  
Docenti scuola dell’infanzia – primaria – secondaria I grado dell’Ambito 7 Forlì e Comprensorio- FO1 

 
Formatore/Relatore: 

 Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Lugaresi 

 
Unità Formativa 25 ore: 

Formazione in presenza: ore 10 (n. 4 incontri di 2.5 ore) 

Lavoro per gruppi, laboratori:  ore 10 (n. 4 incontri di 2.5 ore) 

Attività di studio, approfondimento: ore 3 

Produzione di output: ore  2  

 
Calendario:   

giovedì 31 gennaio lezione/incontro in plenaria : ore 2,5 

febbraio studio individuale: ore 3 

febbraio lavoro di gruppo: ore 2,5 

giovedì 28 febbraio lezione/incontro in plenaria: ore 2,5 

marzo lavoro di gruppo: ore 2,5 

lunedì 11 marzo lezione/incontro in plenaria: ore 2,5 

marzo lavoro di gruppo: ore 2,5 



marzo lavoro di gruppo: ore 2,5 

Produzione di output: ore 2 

lunedì 18 marzo restituzione finale: ore 2,5 

 
Sede Incontri: Istituto comprensivo n.1 Tecla Baldoni plesso C. Sforza - Forlì 

 
Posti disponibili: numero 90 

 
Direzione organizzativa:  Istituto Comprensivo n.1 Tecla Baldoni- Forlì 

 
Modalità di iscrizione: Modulo, Termine, Scadenza, indicazione recapito scuola organizzatrice 

 
 

 Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza 

obbligatoria almeno 75% delle attività previste 

 Possono essere aggiunte immagini a proprio piacimento 

 

 

 

 

 

 


