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Roma, 12/07/2018 
CIRC 148 
 

Al Personale Docente 

di Sc. Secondaria di I grado 

 

Al Sito  WEB 

 
OGGETTO: Ambito 4. Corso di Formazione Docenti Sc. Secondaria di I grado: “Laboratorio di 
costruzione strumenti valutativi” prof. Castoldi 
 
Si comunica che l’IC “via Poseidone” organizza per l’Ambito 4 il corso di formazione in oggetto. 

 Gli scopi sono: accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per 
competenze e della valutazione autentica; rielaborare le proprie pratiche valutative in 
rapporto ad alcuni snodi chiave. 

 Le metodologie di lavoro: l’idea chiave è che la modalità  più efficace per promuovere lo 
sviluppo professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione critica 
delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di una prospettiva 
strategica comune. A tale scopo si alterneranno momenti informativi e momenti di lavoro 
di gruppo, finalizzato sia all’analisi critica delle esperienze professionali, sia alla 
elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni. 
 

L’impegno richiesto è di 25 ore in presenza (di cui 6 di incontri assembleari e 9 di lavoro di gruppo) 
più circa 10 ore forfettarie di lavoro on line e studio individuale. 
 
Sono richiesti n° 2 docenti partecipanti per ogni Istituto; ricordando che l’argomento è 
fondamentale per lo sviluppo professionale proprio, dei colleghi e della scuola, e che la formazione 
è obbligatoria, si ringraziano fin da ora  i docenti che fossero interessati. Questi ultimi dovranno 
comunicarlo alla scrivente entro il 16/07/2018 tramite mail sulla posta della scuola. 
 
Il calendario è il seguente:  
 
 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


