
CORSO DI FORMAZIONE 

“VALUTARE NELLA SCUOLA PRIMARIA” 

Riflessioni e strumenti utili per l'elaborazione dei giudizi descrittivi nella “valutazione periodica e finale” 
  

L'Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise e la FLC Cgil Abruzzo Molise organizzano un corso di formazione 
rivolto al personale scolastico strutturato in:  

a)       n. 4 incontri in videoconferenza tramite Google Meet, della durata di due ore ciascuno,  rivolti a Dirigenti e Docenti della scuola 
primaria;  
b)       n. 1 incontro-tavola rotonda in appendice rivolto ai Dirigenti, Docenti e Genitori, finalizzato ad una riflessione congiunta circa 

le nuove metodologie valutative della scuola primaria. 
  

PROGRAMMA 

1.        Venerdì 21 maggio  2021 ore 17.00 – 19.00 
“La valutazione formativa come strumento di promozione degli apprendimenti: Linee Guida e O.M. n.172/2020” 
Relatore: Prof.ssa Rosanna Tammaro Professore Associato di Pedagogia Sperimentale - Università degli Studi di Salerno e titolare 

delle cattedre di "Modelli e strumenti per la valutazione” e “Docimologia”  
Presenta il corso e coordinal’incontro  il Prof. Sergio Sorella -Presidente Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise     
  
2.        Giovedì  27 maggio 2021  ore 17.00 – 19.00      
“Misurare e valutare gli apprendimenti: esprimere giudizi valutativi” 
Relatore: Prof.ssa Antonella Nuzzaci Professore di Pedagogia sperimentale – Università degli Studi dell'Aquila e titolare delle 

cattedre di “Metodologia della ricerca educativa”, “Docimologia” e “Teorie e tecniche della progettazione e della valutazione 
educativa”.  
  
3.        3^ settimana di settembre  2021  ore 17.00 – 19.00         
“Processo formativo e risultati di apprendimento” 
Relatore: Prof.ssa Antonella Nuzzaci Professore di Pedagogia sperimentale – Università degli Studi dell'Aquila e titolare delle 

cattedre di “Metodologia della ricerca educativa”, “Docimologia” e “Teorie e tecniche della progettazione e della valutazione 
educativa”.  
  
4.        4^ settimana di settembre  2021  ore 17.00 – 19.00         
“ Valutazione formativa e sommativa per promuovere l'apprendimento degli alunni con bisogni speciali”  
Relatore: verrà comunicato in seguito  
  
5.        1^  decade di ottobre 2021  ore 17.00 – 19.00    
“Confronto aperto tra dirigenti, insegnanti e genitori sulle basi culturali ed educative della nuova valutazione” 
Coordina l'incontro il Prof. Sergio Sorella - Presidente Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise 
  

AI CORSISTI VERRÀ  RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E INVIATO IL MATERIALE DEI RELATORI 
  

Per iscriversi al corso compilare il seguente modulo ed effettuare il bonifico all’IBAN: IT 54 F 02008 03604 
0001 0432 5704 intestato a Associazione Proteo Fare Sapere L’Aquila (Banca Unicredit) con la causale: 
Corso “Valutare nella scuola Primaria” con cognome/nome/provincia di servizio  del corsista secondo gli 
importi di seguito riportati. Copia del bonifico deve essere inviata per mail a laquila@proteofaresapere.it 
entro il 20 maggio( giorno in cui si riceverà il link per accedere alla piattaforma di Google Meet) p.v.:  
  

a)       Iscritti alla FLC CGIL € 30 comprensivi di 10 € per l'iscrizione a  Proteo Fare Sapere  2021(€ 20 per chi è iscritto a 
Proteo); 
b)       Non iscritti  alla FLC CGIL  € 50  comprensivi di 10 € per l'iscrizione a  Proteo Fare Sapere  2021(€ 40 per chi è già 
iscritto)  
  

________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
L'iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (Direttiva n. 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli 
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come 
formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 15/07/2010 Area V e dispone dell'autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio.  

https://forms.gle/FqBXFz7vXC4UeAdG6
mailto:laquila@proteofaresapere.it

