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   Circ. n. 580      del 25-03-2019                                                                 

 
Oggetto: DeA Formazione - Valutazione 

La DeA Formazione, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la 
cui mission è aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società 
di domani, propone un ciclo di Webinar : 3 appuntam
8 ore sulla Valutazione e Nuovo Esame Di Stato.
Il percorso formativo si svolgerà su piattaforma elearning, dove i docenti avranno a disposizione link al 
webinar live e registrato, materiali di approfondimento ed esempi e un forum di confronto con il relatore.
Relatore dei webinar: 
Mario Castoldi, docente di Didattica generale all’Università degli Studi di Torino; esperto di didattica e 
valutazione per competenze. 

Programma Analitico 
- 02 Aprile 2019 h 15.30 – 17.00 
Valutazione Prima e Seconda Prova Scritta
Come utilizzare gli indicatori di valutazione presenti nei QdR delle prove?
attività di approfondimento e forum domande/risposte

- 11 Aprile 2019 h 15.30 – 17.00 
Predisposizione Materiali per L’avvio 
Come definire le situazioni stimolo della commissione?

- 08 Maggio 2019 h 15.30 – 17.00 
Gestione e Valutazione Del Colloquio Orale
Come gestire e valutare il colloquio? 
attività di approfondimento e forum domande/risposte

Il costo dei webinar è di € 60,00, acquistabile con carta del docente, carta di credito o bonifico.
Sarà rilasciata attestazione in conformità a quanto indicato nel Piano Nazionale 2016/19, con indicazione 
delle ore svolte e dei traguardi di competenza maturati nelle Unità Formative.
Per la certificazione, è necessario partecipare a 2 appuntamenti: il primo, 
Colloquio Orale e uno dei due dedicati a La Valutazione Delle Prove Scritte. 
Sarà, comunque disponibile per tutti gli iscritti anche l’accesso 
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Valutazione e Nuovo Esame Di Stato 

, parte della De Agostini Editore, uno dei principali gruppi editoriali internazionali, la 
cui mission è aiutare gli insegnanti e le famiglie a formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società 

Webinar : 3 appuntamenti live + attività, per un impegno totale di circa 
sulla Valutazione e Nuovo Esame Di Stato. 

Il percorso formativo si svolgerà su piattaforma elearning, dove i docenti avranno a disposizione link al 
live e registrato, materiali di approfondimento ed esempi e un forum di confronto con il relatore.

, docente di Didattica generale all’Università degli Studi di Torino; esperto di didattica e 

Seconda Prova Scritta 
Come utilizzare gli indicatori di valutazione presenti nei QdR delle prove? 
attività di approfondimento e forum domande/risposte 

er L’avvio del Colloquio Orale 
Come definire le situazioni stimolo della commissione? 

Valutazione Del Colloquio Orale 
 

e forum domande/risposte 

60,00, acquistabile con carta del docente, carta di credito o bonifico.
in conformità a quanto indicato nel Piano Nazionale 2016/19, con indicazione 

delle ore svolte e dei traguardi di competenza maturati nelle Unità Formative. 
Per la certificazione, è necessario partecipare a 2 appuntamenti: il primo, Gestione e 

rale e uno dei due dedicati a La Valutazione Delle Prove Scritte.  
Sarà, comunque disponibile per tutti gli iscritti anche l’accesso – facoltativo – al terzo appuntamento.
                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Bl
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enti live + attività, per un impegno totale di circa 

Il percorso formativo si svolgerà su piattaforma elearning, dove i docenti avranno a disposizione link al 
live e registrato, materiali di approfondimento ed esempi e un forum di confronto con il relatore. 

, docente di Didattica generale all’Università degli Studi di Torino; esperto di didattica e 

60,00, acquistabile con carta del docente, carta di credito o bonifico. 
in conformità a quanto indicato nel Piano Nazionale 2016/19, con indicazione 

estione e Valutazione del 

al terzo appuntamento. 
La Dirigente Scolastica                                                                                                                              

(Prof.ssa Pia Blandano) 
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Ai Docenti 
Loro Sedi 


