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Foggia, 19/02/2018 

Circolare n. 55 
Ai docenti dell’istituto 

E p.c.                           Al DSGA 

 
 

Oggetto: Corso di formazione e ricerca: LA VALUTAZIONE SCOLASTICA NEL TEMPO 

DELLE COMPETENZE Attività laboratoriale in continuità. 

   
 I giorni 22-23-24 FEBBRAIO 2018 in orario antimeridiano e pomeridiano, il prof. 

Maurizio Muraglia, già nostro ospite come formatore sulle ‘Competenze’, proseguirà il lavoro 

di ricerca-azione sulla tematica della ‘Valutazione’.  

Il programma delle giornate di formazione è il seguente: 

Giovedì 22 febbraio ore 15-19 
Seminario introduttivo 

Il processo del valutare nel tempo delle competenze: 
Linee guida elaborazione compiti autentici 
Linee guida per la costruzione di rubriche valutative 

Venerdì 23 febbraio  
PRIMA PARTE ore 9-13 

Focus group con i tutor per preparare laboratori pomeridiani 
SECONDA PARTE – LAB 1 ore 15-19 

L’unità di apprendimento per valutare il livello di competenze 
Sabato 24 febbraio  
PRIMA PARTE ore 9-13 
Focus group con i tutor per preparare laboratori pomeridiani 
SECONDA PARTE – LAB 2 ore 15-19 
Predisposizione di compiti autentici ed estrazione da essi di indicatori per le rubriche valutative 
Restituzione lavori riepilogo e rilancio 

 

 I laboratori avranno una loro autonomia e i gruppi di partecipanti (la nostra scuola è 

in rete con altre 5 scuole) saranno suddivisi per discipline all’interno di ogni laboratorio. 

 La frequenza dei laboratori antimeridiani, per ovvi motivi di organizzazione, sarà 

consentita ai docenti in continuità con l’esperienza precedente e scelti secondo i seguenti 

criteri: 

 continuità 
 rappresentanti dei dipartimenti (aree) 
 espressa volontà di disseminare i risultati della formazione. 
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I docenti esonerati dalle lezioni nelle due mattinate sono: 

SEGMENTO SECONDARIA 

De Biase, Battista, Marasco, D’Antuono, Venditti, Crucinio, Bonito, Capone, Marcovecchio 

 

SEGMENTO PRIMARIA 

Di Masi, Scopece, Policino, Aquilano, Orlando 

 

La frequenza dei laboratori pomeridiani è libera ma vincolata ad un numero massimo di 20 

unità per problemi logistici. Pertanto a partire dal 20/02/2018, chi volesse aderire ai laboratori 

pomeridiani, può iscriversi presso la segreteria dell’istituto (Sig. Angela Del Grosso). Farà fede 

la firma, data e ora di iscrizione nel caso di richieste in esubero. 

Certa della valenza formativa della formazione messa in campo dalla nostra istituzione, si 

confida nella massima collaborazione di tutto il personale. 

 

    

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


