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Oggetto: Corso on line: DeA Formazione “Valutazione per Competenze

DeA Formazione, una nuova area di attività all’
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 
line “Valutazione per Competenze ". 
Il percorso formativo si caratterizza come un
valutativi  utili ad accertare e valutare le competenze degli allievi e come occasione di
valutazione degli apprendimenti a scuola all
Il corso è articolato in 6 moduli: 

� Modulo 1 – “Oltre la trappola della media”
� Modulo 2 – “Accertare le competenze”
� Modulo 3 – “Valutare compiti autentici”
� Modulo 4 – “Uno sguardo ai processi”
� Modulo 5 – “Esprimere il giudizio”
� Modulo 6 – “Comunicare la valutazione”

 Il corso è a pagamento. Il docente – formatore è 
Studi di Torino. 
 I moduli prevedono: 

• Webinar di confronto con i formatori sul tema della Valutazio
• Videolezioni teoriche e pratiche 
• Attività didattiche : proposte di lavoro su strumenti e modalità di valutazione e certificazione
• Forum: confronto con i colleghi e costanti feedback con il tutor del corso sulle 

Sarà rilasciata attestazione, con indicazione delle ore svolte e dei traguardi di competenza
Il corso è rendicontabile con la Carta Docente 
Per partecipare al corso bisogna registrati al sito 

2020  
https://www.deaformazione.it/valutazione
online/?utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign=valutazione_FB&fbclid=IwAR2ADb25pAbfJhI
m-ZzTWYN_moIaxiAyoIdAh95uVXYGS86MdXNHLu4Dmm0
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Corso on line: DeA Formazione “Valutazione per Competenze

di attività all’interno di DeA Scuola, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 

formativo si caratterizza come un percorso di accompagnamento alla costruzione di
utili ad accertare e valutare le competenze degli allievi e come occasione di ripensamento

valutazione degli apprendimenti a scuola all’inizio del terzo millennio.  

“Oltre la trappola della media”  
“Accertare le competenze” 
“Valutare compiti autentici”  
“Uno sguardo ai processi” 
“Esprimere il giudizio”  
“Comunicare la valutazione” 

formatore è Mario Castoldi , docente di Didattica generale all’Università degli 

di confronto con i formatori sul tema della Valutazione e con commenti sulle attività svolte
 

: proposte di lavoro su strumenti e modalità di valutazione e certificazione
: confronto con i colleghi e costanti feedback con il tutor del corso sulle attività svolte

con indicazione delle ore svolte e dei traguardi di competenza
Carta Docente (Legge n. 107/2015) 

bisogna registrati al sito DeA Formazione collegandosi al seguente 

https://www.deaformazione.it/valutazione-per-competenze-corso-
online/?utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign=valutazione_FB&fbclid=IwAR2ADb25pAbfJhI

ZzTWYN_moIaxiAyoIdAh95uVXYGS86MdXNHLu4Dmm0 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

                 

Corso on line: DeA Formazione “Valutazione per Competenze" 

accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il corso on 

alla costruzione di strumenti 
ripensamento delle modalità di 

, docente di Didattica generale all’Università degli 

ne e con commenti sulle attività svolte 

: proposte di lavoro su strumenti e modalità di valutazione e certificazione 
attività svolte 

con indicazione delle ore svolte e dei traguardi di competenza maturati nelle UD 

seguente link tra Nov. 2019/Feb. 

online/?utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign=valutazione_FB&fbclid=IwAR2ADb25pAbfJhI

                         

                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 
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