LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - EDIZIONE 2020 / 2021

VERIFICA E VALUTAZIONE

VOTI E SOFT SKILLS NELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA
La valutazione formativa liberata è ricerca, verifica e comunicazione di ipotesi di valore; si configura
come strumento a servizio delle capacità di distinguere, accogliere e segnalare “ciò che vale” in un
elaborato, in una lezione, in un’attività, in una prova.
È la valutazione che promuove e consolida anche le competenze non cognitive o soft skill.
DESTINATARI

PROGRAMMA

Docenti curriculari e di
sostegno di ogni ordine e
grado di scuola.

25 novembre 2020, ore 17.15-19.15
Una scuola senza voti numerici: è possibile, come, perché?

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar con possibilità di
interazione
dei
corsisti;
proposta
di
materiali
didattici sui quali avviare la
ricerca-azione in classe.
UNITÀ FORMATIVA
L’Unità Formativa è composta
da 22 ore comprensive del
lavoro personale.

17 dicembre 2020, ore 17.15-19.15
Prove, giudizio e rubriche in una scuola senza numeri
18 febbraio 2021, ore 17.15-19.15
Soft skills: di che cosa si tratta?
18 marzo 2021, ore 17.15-19.15
Promuovere e valutare soft skills
15 aprile 2021, ore 17.15-19.15
Orientamento e valutazione delle competenze non cognitive
6 maggio 2021, ore 17.15-19.15
Autovalutazione e competenze non cognitive

DIRETTORE DEL CORSO E RELATORE
Prof. Rosario Mazzeo

Studioso dei processi e della metodologia
dell’insegnamento-apprendimento, della valutazione
formativa, dell’organizzazione scolastica. Formatore
per conto di enti pubblici e privati in Italia e all'estero.
Direttore della rivista online Libertà di Educazione.

ISCRIZIONI
Dal 19 Ottobre al 12 Novembre 2020
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma Sofia - codice 46670

INTERVENGONO
Nora Terzoli, Dirigente scolastico
Carla Colosi, Docente esperto
COSTI
45,00 € per docenti non soci di Diesse;
30,00 € per docenti soci di Diesse.
INFORMAZIONI
Maria Sangiorgio

sangiorgio.maria1@gmail.com

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.
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