
Area B13

Titolo del corso:  La valutazione delle competenze

Sede di svolgimento: IIS Torriani
Docente: Cadenazzi Roberta

Bisogno Formativo Valutazione delle competenze

Destinatari Docenti della scuola primaria e infanzia, docenti della scuola 
secondaria di primo grado, docenti della scuola secondaria di 
secondo grado

Abstract Il  corso  guida  i  docenti  ad  individuare  le  competenze  di  base,
trasversali e soft skill che caratterizzano gli apprendimenti dei vari
ordini  di  scuola  e  dopo  averle  contestualizzate  nel  proprio
ambiente di apprendimento,  nell’ottica di uno scambio/confronto
condiviso sulle metodologie di valutazione, aiuta i medesimi a co-
progettare  strumenti per la valutazione delle competenze.

Obiettivi Gli incontri saranno finalizzati  a fornire ai docenti  partecipanti gli
strumenti teorici e pratici da utilizzare nella quotidianità per la 
valutazione degli apprendimenti e dei loro processi nell’ambiente 
di apprendimento classe .

1 - Lezione frontale (3 ore)
data e ora

 settembre 2018 – 15-18
Le competenze di base,  trasversali, soft skills

 2 - Lezione frontale (3 ore)
data e ora

20 settembre 2018 – 15-18
Metodologie per l’apprendimento delle competenze

3 - Lezione frontale (3 ore)
data e ora

27 settembre 2018 – 15-18
Metodologie per la valutazione delle competenze

4 - Lezione frontale (3 ore)
data e ora

5 ottobre 2018 – 15-18
Valutazione tradizionale e valutazione delle competenze

I compiti autentici
Le rubriche valutative

2 - Attività laboratoriale 
data e ora

Per ogni contenuto trattato durante la lezione frontale  si svolgerà
l’attività  laboratoriale  in  cui  verrà  richiesta  ai  docenti
l’applicazione  pratica   mediante  studi  di  caso,  simulazioni  in
presenza e online, sulla piattaforma, di quanto appreso.

3 - Restituzione (3 ore)
data e ora

Durante l’ultimo incontro in presenza verrà effettuata l’analisi e la 
discussione dei lavori realizzati e condivisi dai docenti in 
piattaforma

4 - Lavoro individuale (13 
ore)

Sulla piattaforma dedicata ( Moodle) i docenti partecipanti 
realizzeranno attività inerenti i contenuti del corso a 
completamento delle attività laboratorali.

Durata: 25 ore (12 in presenza e 13 on-line)



Tutor

Argomenti trattati: 1. Le competenze di base,  trasversali, soft skills
2. Metodologie per l’apprendimento delle competenze
3. Metodologie per la valutazione delle competenze
4. Valutazione tradizionale e valutazione delle competenze

Modalità somministrazione,
verifica e valutazione

Project  work finale
Verrà proposta ai  docenti  una situazione autentica in cui il 
medesimo docente sarà invitato a costruire strumenti valutativi da 
applicare in situazioni reali nella scuola di appartenenza.

Spazi e materiali richiesti: Laboratorio di informatica


