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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE – MATEMATICA 

APP... ROPOSITO DI PROVE E DI VALUTAZIONE 
 

Il percorso formativo si caratterizza per essere una forma di accompagnamento alla costruzione di 

verifiche utili ad accertare e valutare le competenze degli allievi. 

Il percorso prevede prima un focus di formazione teorica, poi la pratica sulla sperimentazione e la 

raccolta dati attraverso l’utilizzo di uno strumento atto a promuovere un "uso formativo" della 

valutazione sommativa. Tale strumento, già sperimentato, monitorato e migliorato, è 

un’applicazione multipiattaforma (un'app da Desktop per windows) che, attraverso una 

rappresentazione grafica, ha lo scopo di rendere chiari e condivisi gli obiettivi e i criteri di valutazione 

e, altresì, di restituire allo studente un feedback sulle competenze raggiunte evidenziando le fasi del 

suo apprendimento.  

Gli strumenti metodologici e teorici proposti costituiscono un’occasione per ripensare l'azione 

valutativa degli apprendimenti disciplinari sia nella Scuola Primaria (classi IV e V) che Secondaria di 

primo e secondo grado. 

 

Destinatari:  

Docenti della scuola primaria (classi IV e V) e scuole secondarie di I e II grado 

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di: 

1. Fornire un quadro teorico generale sulla valutazione (in un’ottica sia formativa che 

sommativa)  

2. Presentare approfondimenti su metodi e tecniche per la valutazione con una prospettiva 

prima trasversale e poi disciplinare 

3. Presentare spunti ed esempi concreti e pratici per sviluppare consapevolmente la pratica di 

valutazione come processo continuo di accompagnamento all’intero processo di 

insegnamento-apprendimento.  

4. Far riflettere sull'impatto della valutazione nei percorsi di insegnamento/apprendimento 

delle diverse discipline 

5. Progettare prove di valutazione dell’apprendimento secondo criteri e obiettivi 

multidimensionali  

6. Acquisire esperienza sull’uso di una applicazione Java per la valutazione multidimensionale 

degli apprendimenti.  
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Competenze attese  

1. Guidare l’alunno sul percorso compiuto al fine di prendere coscienza delle competenze 

acquisite. 

2. Operare confronti tra colleghi in vista di uno stile valutativo comune all’interno dell’Istituto. 

3. Costruire prove scritte adeguate a una valutazione delle competenze individuate come 

essenziali.   

4. Utilizzare in modo formativo l'app sulla valutazione. 

 
 

Programma webinar - 17.00-19.00 

23 novembre 2022    “App...rezziamo le nuove tecnologie: ti presento l'app sulla valutazione.” 

14 dicembre 2022      “Mettiamoci alla prova con l'app. Primo riscontro sull'utilizzo dell'app.” 

11 gennaio 2023 “La valutazione: riflessione e analisi di prove per competenze”   

15 febbraio 2023 “Raccolta delle prove somministrate e riflessioni” 

15 marzo 2023 “Considerazioni finali e valutazione dell'app”. 

 

 

Composizione dell’Unità Formativa (totale 25 ore) 

N. 10  ore di webinar  

N. 1  ore di approfondimento personale per la costruzione della prova (certificata con  

              compilazione modulo) 

N. 7 ore di sperimentazione (uso dell’APP, inserimento dati e somministrazione prove agli  

             studenti) 

N. 2    ore di tutoraggio 

N. 4  ore di documentazione (report)  

N. 1  ore di restituzione (questionario di gradimento) 

 

 Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 

previste (pari a 19 ore): frequenza regolare, 1 ora per la compilazione del questionario di 

gradimento; le 7 ore di sperimentazione didattica sono assegnate a seguito della ‘produzione’ e 

condivisione del Report (cfr. documentazione). 

 

 

 



 

    

 

 

        
 

 

3 

 
 

 

 I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 

proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno 

scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del 

questionario MIUR.  

 

Bibliografia per l’approfondimento personale 

La bibliografia sarà comunicata durante il primo incontro 

 

 

 

Il Direttore del Corso di Formazione      

      Grazia Cotroni 


