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APP…ROPOSITO DI VALUTAZIONE! 
LA VALUTAZIONE SOMMATIVA A SCOPI FORMATIVI 

ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE 

Iscrizioni e Costi 

graziacotroni@hotmail.com  

Contatti 

 
 

26 novembre 2021, ore 16.30-18.30 - La valutazione for-
mativa e i suoi strumenti 

2 dicembre 2021, ore 16.30-18.30 - Presentazione 
dell’Applicazione ValuableRadar 

10 dicembre 2021, ore 16.30-18.30 - Laboratori guidati 

11 febbraio 2022, ore 16.30-18.30 - tutoraggio a richie-
sta e per grado di scuola 

dal 15 febbraio al 16 maggio 2022 - sperimentazione 
didattica, somministrazione prove, compilazione 
questionari 

16 giugno 2022, ore 16.30-18.30 - Dall'esperienza un 
metodo: analisi dei dati e condivisione 

Programma 

Unità formativa 
L’Unità Formativa è composta da 24 ore 
comprensive del lavoro personale. 

Modalità di erogazione 
Webinar con interazione tra formatore e 
corsisti e proposta di materiali di approfon-
dimento e/o per l'attività didattica. 

Direttore del corso e relatore 
Grazia Cotroni 
Docente esperta, ideatrice dei giochi 
matematici “Math che sfida” 

Dal 3 novembre al 22 novembre 2021 
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni 
sulla Piattaforma SOFIA con codice 65966  
85 € per docenti non soci di Diesse; 
65 € per docenti soci di Diesse. 

MATEMATICA 

Destinatari 
Docenti di scuola primaria (classi IV e V) 
e di scuola secondaria di I e II grado  

Il corso propone un percorso di ricerca-formazione che prevede un primo momento di formazione e un 
secondo momento di sperimentazione e raccolta dati attraverso l’uso di uno strumento elaborato per pro-
muovere un uso formativo della valutazione sommativa. E’ nata così l’idea di costruire 
“un’APPLICAZIONE” di supporto ai docenti per rendere chiari e condivisi gli obiettivi e i criteri di valutazio-
ne e restituire allo studente un feedback sugli obiettivi raggiunti in termini di componenti dell’apprendi-
mento. Gli strumenti metodologici e teorici proposti si prestano come un’occasione per ripensare le mo-
dalità di valutazione degli apprendimenti disciplinari. 

Intervengono 
Alice Lemmo 
Ricercatrice in Didattica della Matematica, 
Università degli Studi dell’Aquila. 

Rosario Mazzeo 
Studioso dei processi e della metodologia 
dell’insegnamento-apprendimento, della 
valutazione formativa 

Giorgio Morico 
Sviluppatore App 

Manuela Elisabetta Moroni 
Esperta senior Invalsi, formatrice 
Daniela Notarbartolo 
Professore a contratto Università Statale 
Milano, autrice di manuali scolastici 


