
Corsi formazione PNFD 2019/20- RIMODULAZIONE CORSI 

Dovendo rimodulare i  corsi  di formazione  in modalità on line a distanza,  si propone un corso sulla 
tematica "MODALITA' E PROCEDURE DELLE VALUTAZIONI FORMATIVE E SISTEMA DEGLI ESAMI DI STATO",  

A tal fine, si chiede di indicare il numero di docenti del vostro istituto realmente interessati   alla 
partecipazione al corso,   entro e non oltre il 31 Marzo P.V.I Il  corso prevede la seguente articolazione: 25 
ore interamente on line (12 di studio e approfondimento (quattro moduli), 12 di attività da svolgere 
collaborativamente e 1 di verifica finale) 

Valutazione e B.E.S. • Quale valutazione? La valutazione inclusiva• Obiettivi della valutazione Dpr 

122/2009 • BES: chi sono e normativa ICF • PEI e PDP, personalizzazione e individualizzazione • BES 

infanzia, primaria, secondaria di primo grado • Strumenti compensativi e dispensativi, programmazione 
differenziate Compito autentico proposto nelle ore on line: realizzare strumenti di valutazione 
differenziata; 

Valutazione del comportamento e delle competenze di cittadinanza • Esame di Stato e analisi dei dati 

INVALSI • Nota n.1865 del 10/10/2017 e successive • Dalle competenze di cittadinanza europee del 2006 
a quelle del 2018., attraverso i documenti forniti dal MIUR. Quali competenze di cittadinanza? E come 

valutarle? • Metodi e strumenti della valutazione autentica: attività didattiche in situazioni di realtà (prove 
di prestazione, compiti autentici, compiti esperti, ecc.). 

Sarà predisposto un apposito spazio on line su piattaforma e-Know nel quale faremo convergere gli aspetti 
e i materiali per le 25 ore a distanza. 12 ore di formazione e-learning (laboratori, ricerca, studio) Nella 
piattaforma e-Know dedicata al percorso formativo sarà predisposto uno spazio laboratoriale di 
studio/ricerca all’interno del quale verranno forniti materiali di studio e approfondimento (vedi contenuti 
dei moduli). A questo spazio i corsisti dovranno accedere per conseguire i crediti delle 12 ore, dovranno 
scegliere almeno 4 dei materiali di studio proposti, leggerli/studiarli e rispondere, per ciascuno, ad alcuni 
quesiti (massimo 3) che verranno loro posti. La risposta ai quesiti relativi a ciascun materiale di studio 
concorrerà al rilascio di 3 crediti1 per un totale di 12. 12 ore di formazione documentata e prodotta (report, 
elaborati, materiali, sperimentazioni) Nella piattaforma dedicata i corsisti, che saranno aggregati in gruppi, 
troveranno la proposta di compiti autentici da svolgere (vedi le proposte dei moduli) singolarmente o in 
gruppo. La realizzazione di ciascuna attività progettata è stimata in 3 crediti di svolgimento, alla consegna, 
sarà validata in piattaforma e concorrerà al complessivo rilascio dei crediti per un totale di 12 crediti. 
Modalità di interazione a distanza con i corsisti e con i tutor Per ciascun gruppo di corsisti sarà aperto nella 
piattaforma uno spazio di interazione tra corsisti e tra i corsisti e i formatori. Il primo offrirà assistenza 
sugli aspetti di contenuto della formazione, il secondo sugli aspetti organizzativi della formazione. 1 ora di 
verifica finale All’inizio e alla fine del percorso on line verrà somministrato ai corsisti sempre tramite 
piattaforma un questionario di autovalutazione delle conoscenze e delle abilità in entrata e un 
questionario di verifica finale sulle conoscenze acquisite e le abilità conseguite con tracciamento on line. 
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