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Corso di formazione
per docenti della secondaria di secondo grado

Valutazione e curricolo
Gennaio - aprile 2018
Aula Magna dell’IISS «Enrico Mattei»
via Ferramosca 82 – Maglie (Lecce)

Il corso, rivolto a docenti della secondaria di secondo grado con precedenza per i docenti dell’IISS
«Enrico Mattei» di Maglie, è articolato in venticinque ore complessive, delle quali venti in presenza
suddivise in sette incontri, e cinque di studio e approfondimento personale. Le attività sono
organizzate in modalità blended, con la distribuzione di materiali online tramite una piattaforma
appositamente costruita. Sono previsti sei incontri della durata di tre ore ciascuno ed un incontro
conclusivo (di due ore), dedicato al bilancio sull’esperienza e allo svolgimento di una prova finale
per la certificazione delle competenze acquisite dai corsisti. Le attività in presenza prevedono
momenti di lezione frontale per la presentazione e la discussione dei concetti essenziali e attività
laboratoriali strutturate per un’immediata ricaduta didattica.
Ambiti trasversali
 Didattica e metodologie
 Gli apprendimenti
 Didattica per competenze e competenze trasversali
Ambiti specifici
 Orientamento e dispersione scolastica
 Problemi della valutazione individuale e di sistema
Obiettivi
 Riflettere sulle competenze degli studenti al termine dell’obbligo di istruzione in un’ottica di
continuità con il primo ciclo
 Riflettere sulle competenze in uscita dall’istituto tecnico tecnologico e dal liceo scientifico scienze
applicate in un’ottica di continuità con il biennio
 Favorire il confronto fra docenti di diversi ambiti disciplinari per individuare il contributo di
ciascuna materia di studio allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
 Elaborare strumenti per la valutazione oggettiva
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 Elaborare strumenti per la valutazione autentica e la certificazione delle competenze
 Elaborare percorsi didattici orientativi
Contenuti
Competenze e curricolo
 Per una definizione delle ‘competenze’
 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
 Le competenze chiave di cittadinanza e i curricoli disciplinari
 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di
istruzione
 Il curricolo di istituto
La valutazione degli apprendimenti
 Misurazione e valutazione
 Le prove oggettive
 Tecniche per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati
 Le rubriche di valutazione
 La valutazione autentica e i compiti di realtà
 La certificazione delle competenze
Per una didattica orientativa
 Orientamento informativo e orientamento formativo
 Le competenze orientative generali e specifiche
 L’orientamento nelle discipline curricolari
 Scienze e tecnologie applicate al secondo anno dell’istituto tecnico tecnologico
Mappatura delle competenze in uscita dei docenti corsisti
Realizzare una didattica orientativa
Predisporre e valutare compiti di realtà
Costruire prove oggettive
Trattare dati mediante database o fogli elettronici e eseguire semplici elaborazioni statistiche

Calendario
 Lunedì 15 gennaio 2018: ore 14.30-17.30
Misurazione e valutazione. Le prove oggettive
Laboratori: costruzione di prove oggettive
 Lunedì 29 gennaio 2018: ore 14.30-17.30
Tecniche per l’interpretazione e l’elaborazione dei dati
Laboratori: trattamento elettronico dei dati
 Venerdì 16 febbraio 2018: ore 14.30-17.30
Valutazione autentica, rubriche di valutazione e compiti di realtà
Laboratori: elaborazione di compiti di realtà e relative rubriche di valutazione
 Venerdì 23 febbraio 2018: ore 14.30-17.30
Per una definizione delle competenze: indicazioni europee e documenti ministeriali
 Venerdì 23 marzo 2018: ore 14.30-17.30
Competenze e curricolo di istituto
Laboratori: declinazione delle competenze chiave all’interno dei curricoli disciplinari
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 Venerdì 6 aprile 2018: ore 14.30-17.30
Didattica orientativa
Laboratori: elaborazione di percorsi didattici orientativi, elaborazione di strumenti per la
rilevazione di attitudini e propensioni degli studenti
 Venerdì 27 aprile 2018: ore 15.00-17.00
Bilancio dell’esperienza
Discussione dei materiali prodotti e prova di verifica per la certificazione delle competenze

Direttore del corso
Prof.ssa Maria Maggio, dirigente scolastico dell’IISS “Mattei” di Maglie
Docente formatore
Prof.ssa Maria Maggio
Informazioni
Maria Maggio: 3388424184
Iscrizioni
Le iscrizioni saranno perfezionate in occasione del primo incontro

Il corso è inserito nella piattaforma ministeriale SOFIA con identificativo 10347.
Per ottenere la certificazione è necessario sostenere la prova scritta e il colloquio finale.
Ai fini della certificazione o dell’attestazione della partecipazione è necessario frequentare almeno il 75% delle
ore in presenza e svolgere tutte le attività di studio e approfondimento individuale proposte.
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