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Prot. n.1272C/27 

Circolare Interna n. 389 

Bari, 05/04/2017 

 

 A i Docenti dell’ I.C. 

SEDE  

 

Ai docenti iscritti di altri II.SS. 

LL.SS. 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto:  Percorso di formazione e ricerca per il personale docente. “La valutazione e 

certificazione delle competenze” – Comunicazione incontro mercoledì 26/04/2017. 

 

Facendo seguito a quanto comunicato con circolare interna n. 366 e prot. 931 C/27 del 

13/03/2017, si comunica che l’incontro previsto per venerdì 24/03/2017, verrà recuperato mercoledì 

26/04/2017, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

In allegato il nuovo calendario degli incontri  

Si prega di dare la massima diffusione al presente avviso e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                           Anna Lia Minoia 
                                                                                                         Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

                                                                                                        dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

                                                                                                  responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra Pazianza 
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NNuuoovvoo  ccaalleennddaarriioo  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii    

  

N. Ore Responsabile 
Tipologia di 

lavoro 
Temi Tempi Spazi 

I 3 
Docente 

Esperto 

Incontro 

seminariale 

 

Lezione frontale e discussione guidata sui 

seguenti temi: 

- Presentazione del corso di formazione/ricerca-

azione 

- Riepilogo dei concetti della didattica per 

competenze 

- Il linguaggio e gli strumenti della valutazione e 
della certificazione delle competenze. 

- Dalla valutazione tradizionale alla valutazione 

per competenze 

- Compiti autentici e prove esperte 

 

Lunedi  

20/03/2017  

16.30 - 19.30 

 

 

Auditorium 

II 3  
Docente 

Esperto 

Gruppi di 
ricerca – azione 

con guida 

esperto 

Laboratorio di ricerca- azione: 

- costruzione degli strumenti per la valutazione e 

certificazione delle competenze 

- costruzione di compiti autentici e prove esperte 

 

Martedì 

 04/04/2017  

16.30 - 19.30 

N. 14 Aule 

III 3  
Docente 

Esperto 

Gruppo di 

ricerca – azione 

con assistenza 

tutoriale 

Laboratorio di ricerca- azione: 

- costruzione degli strumenti per la valutazione e 

certificazione delle competenze 
- costruzione di compiti autentici e prove esperte 

 

Giovedi 

 06/04/2017  
16.30 - 19.30 

N. 14 Aule 

IV 2  
Tutor 

interno  

Gruppo di 

ricerca – azione 

con assistenza 

tutoriale 

Laboratorio di ricerca- azione: 

- costruzione degli strumenti per la valutazione e 

certificazione delle competenze 

- costruzione di compiti autentici e prove esperte 

 

 

Giovedi 

   20/04/2017  

16.30 - 18.30 

N. 14 Aule 

V 2  
Tutor 

interno 

Gruppi di 

ricerca – azione 

con guida 

esperto 

Laboratorio di ricerca- azione: 

- costruzione degli strumenti per la valutazione e 

certificazione delle competenze 

- costruzione di compiti autentici e prove esperte 
 

 Mercoledi 

   26/04/2017  

16.30 - 18.30 

N. 14 Aule 

VI 2  
Docente 

Esperto 

Incontro 

seminariale 

Lezione frontale e discussione guidata : 
- analisi degli strumenti costruiti e verifica di 

congruità 

 

 Mercoledi 

03/05/2017  

16.30 - 18.30 

Auditorium 

 Applicazione e sperimentazione in classe delle prove esperte 

VII 2  
Tutor 

interno  

Gruppo di 

ricerca – azione 

con assistenza 

tutoriale 

Laboratorio di ricerca azione: 

- riflessione e confronto sull’applicazione e 

sperimentazione in classe delle prove esperte 

 

Mercoledi 

17/05/2017  

16.30 - 18.30 

N. 14 Aule 

VIII 3  
Docente 

Esperto 

Incontro 

seminariale 

Incontro seminariale: 

- restituzione degli esiti dopo la sperimentazione 

in classe 

- valutazione dell’impatto del percorso di 

formazione/ricerca azione e della 

sperimentazione 
- confronto e analisi dei risultati 

- disseminazione dei risultati 

 

Martedi 

23/05/2017  

16.30 - 19.30 

 

Auditorium 

Il corso di formazione può essere integrato con 5 ore di approfondimento personale (consultazione di materiali di studio, elaborazione 

di un compito preposto), al fine di acquisire un CFU che equivale vale 25 ore di impegno (secondo il sistema dei crediti formativi 

universitari e professionali). 

 


