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CIRCOLARE N. 120 
 

 

A tutti i Docenti  

Sede e Succursale 

 

 

Oggetto: Formazione in servizio Ambito 20. Corso di formazione “VALUTARE GLI 

APPRENDIMENTI DISCIPLINARI” a cura del Prof. Mario Castoldi. 

L’attività formativa in oggetto, a conoscenza di tutti i docenti destinatari di apposita mail informativa, 

accoglie iscrizioni sulla piattaforma SOFIA  fino a 8 docenti per ciascuna scuola dell’Ambito  20.  

La tematica è perfettamente coerente sia con il piano della Formazione Docenti del Liceo Comi, sia con il 

Piano Nazionale, e soprattutto riveste un carattere di opportunità ed urgenza, essendo la Valutazione una 

problematica tra le più complesse del sistema formativo scolastico, sulla quale molti Docenti necessitano  

con urgenza di formazione  specifica, sebbene non ne siano sempre consapevoli. Anche all’interno della 

nostra scuola resistono tra i Docenti  modalità valutative non solo superate sul piano pedagogico, ma non in 

linea con gli orientamenti normativi recenti e dunque problematiche, sia per la professionalità e la 

competenza individuale, sia per la ricaduta negativa sulla coerenza della policy educativa del Liceo Comi. 

Tanto premesso, si auspicano  adesioni al percorso almeno pari alla numerosità consentita, per ogni indirizzo 

Liceale, e si sollecitano i Docenti a tempo indeterminato ad iscriversi secondo le modalità indicate entro i 

termini. Resta inteso che gli incontri eventualmente coincidenti con la didattica potranno comportare la 

sostituzione,  su richiesta motivata al Dirigente scolastico. 

Si confida nella massima collaborazione e disponibilità. 

 

 
 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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        Alliste, vedi timbratura 

 

          
OGGETTO: Corso di Formazione sulla Valutazione 

 

                    Carissimi Colleghi,  

come anticipato per le vie brevi, il 16 gennaio prenderà l'avvio il corso di formazione sulla Valutazione 

“VALUTARE GLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI” a cura del Prof.  Mario Castoldi secondo il 

seguente calendario: 

TEMPI ATTIVITA’ DURATA CONTENUTO 
Sabato  

16 gennaio 2020 
Webinar a 

distanza rivolto a 
docenti I ciclo e II 

ciclo 

 Dalle ore 9 alle 
ore 11 

Condividere rubriche per la valutazione disciplinare (Mario 
Castoldi) 
- La valutazione conclusiva, oltre il voto  
- Modalità e strumenti per l’elaborazione di rubriche disciplinari  
- Esempi di rubriche disciplinari  

 
Date da concordare 

Attività di 
interfase rivolto a 

docenti I ciclo 

Per un totale di 
12 ore 

Gruppi di lavoro e autoriflessione  
Analisi critica esempi di rubriche valutative disciplinari  

Mercoledì  
17 febbraio 2020 

Webinar a 
distanza rivolto a 

docenti I ciclo 

Dalle ore 15 alle 
ore 17 

Sintesi del lavoro di interfase e linee di sviluppo del lavoro di 
Istituto (Mario Castoldi) 

Lunedì  
26 aprile 2020 

Webinar a 
distanza rivolto a 

docenti II ciclo 

Dalle ore 15 alle 
ore 17 

Gestione dell’Esame di Stato (Mario Castoldi) 

 

Ogni scuola potrà iscrivere fino a 8 nominativi possibilmente in rappresentanza di vari ordini ed indirizzi di 

scuole. L’iscrizione, per poi ricevere l’attestato, va fatta su piattaforma S.O.F.I.A – Corso Codice 52564. 

La formazione è a cura dell’Ambito 20, per la nuova annualità. 

Distinti saluti                                                                                                        
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           (Prof.ssa Filomena GIANNELLI) 

                          Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlg. N. 39/1993    

 






