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APP…PROPOSITO 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..
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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

Destinatari
Docenti di scuola primaria e secondaria di I e II 
grado

Modalità di erogazione
Webinar con interazione tra formatore e corsisti e 
proposta di materiali di approfondimento e/o per 
l’attività didattica.

23 novembre 2022, ore 17.00-19.00 - App...rezziamo le 
nuove tecnologie: ti presento l'app sulla valutazione

14 dicembre 2022, ore 17.00-19.00 - Mettiamoci alla prova 
con l'app. Primo riscontro sull'utilizzo dell'app

11 gennaio 2023, ore 17.00-19.00 - La valutazione: 
riflessione e analisi di prove per competenze

15 febbraio 2023, ore 17.00-19.00 - Raccolta delle prove 
somministrate e riflessioni

15 marzo 2023, ore 17.00-19.00 - Considerazioni finali e 
valutazione dell’app

Programma

Iscrizioni e costi
Dal 29 ottobre al 17 novembre 2022
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA con codice 77092
85 € per docenti non soci di Diesse; 
65 € per docenti soci di Diesse 2023

Unità formativa
L’Unità Formativa è composta da 25 ore
comprensive del lavoro personale 

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

Contatti
Grazia Cotroni graziacotroni@hotmail.com

MATEMATICA

Intervengono
Ermanno Ramazzina
Docente esperto
Alice Lemmo
Docente esperta


