
 
 

 

TITOLO CORSO 

AMBITO BN04- UF 2  ‘LA NUOVA VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA’ 
ID INIZIATIVA 70247 
ID EDIZIONE 103480 

DESCRIZIONE Il percorso, riservato ai docenti dell’Ambito BN04, è orientato a 
sperimentare modalità di verifica e di valutazione nella scuola Primaria, 
coniugando le direttive della nuova O.M. 172 del 2020 con applicativi e 
strumenti disponibili in rete gratuitamente, funzionali ad agevolare il 
lavoro degli insegnanti nella raccolta e gestione dei dati. Partendo 
dall’individuazione delle principali novità (passaggio da voti a giudizi 
descrittivi, focus su obiettivi di apprendimento, livelli di acquisizione…), 
si realizzerà una panoramica del processo, dalla progettazione curricolare 
alle attività didattiche, passando per le fasi di verifica e di valutazione 
degli apprendimenti.  Nello specifico si utilizzeranno Web App per la 
costruzione di Quiz e schede di attività (completamento, cloze, 
associazione…), funzionali alla somministrazione, raccolta e restituzione 
per la valutazione. Il corso si sviluppa su n. 25 ore (12 ore in modalità 
webinar + 13 ore in e-learning). 

OBIETTIVI Il corso si propone di accompagnare i docenti nel passaggio alla nuova 
modalità di valutazione, fornendo le coordinate per contestualizzare 
tutto il processo, dalla progettazione curricolare alla gestione didattica 
quotidiana, mediante l’integrazione del nuovo paradigma proposto a 
livello ministeriale per valutare attraverso l’individuazione di obiettivi e 
mediante la declinazione in livelli di acquisizione. Riflettendo su 
articolazione delle prove, monitoraggio continuo e importanza 
dell’autovalutazione, si sperimenterà la costruzione di una cassetta degli 
attrezzi, funzionale a gestire i processi di verifica e valutazione, 
conformemente alle esigenze quotidiane e ai dettami della nuova 
normativa. Attraverso la creazione di attività e quiz, da utilizzare per il 
monitoraggio continuo, i partecipanti potranno approfondire modalità 
pratiche per gestire le classi e monitorare lo stato di avanzamento nel 
processo di apprendimento. 

PROGRAMMA L’azione formativa sarà incentrata sulla trattazione dei seguenti 
contenuti: 

• Integrazione dell’Ordinanza Ministeriale 172 del 04/12/2020 
nell’impianto normativo della scuola primaria-principali novità 
nella modalità di formulazione della valutazione; 

• panoramica complessiva del processo- dalla progettazione alla 
valutazione degli apprendimenti; 

• il processo formativo e i risultati di apprendimento: evidenze, 
criteri, indicatori, descrittori; 

• articolazione delle prove, focus sul monitoraggio continuo, 
importanza dell’autovalutazione; 

• strumenti e modalità di lavoro per gestire i processi di verifica 
e la valutazione; 



 
 

 

• utilizzo di web app (Topworksheets, CrosswordLabs) per la 
costruzione e somministrazione di attività di vario tipo- associazione, 
completamento, cloze… 

• utilizzo di web app (Panquiz/Quizizz) per la creazione e 
somministrazione di quiz e questionari 

• gestione delle verifiche in classi virtuali- dalla somministrazione alla 
raccolta, fino alla restituzione. 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DURATA (ORE) 25 

FREQUENZA NECESSARIA (ORE) 19 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Webinar  
E-learning 

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE  

-attuare la valutazione nella scuola primaria sulla base delle nuove 
modalità richieste 
-inquadrare la fase della valutazione nel più ampio processo didattico 
-utilizzare web app, strumenti e modalità di lavoro orientate alla nuova 
valutazione 

DESTINATARI Docenti scuola primaria 

MATERIALI E TECNOLOGIE Dispense 
Video 
Web  
Video-lezioni 

TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI Test a risposta multipla 

ATTESTATO Al termine delle attività, verrà rilasciato, per ciascun partecipante, un 
attestato di frequenza. 

DIRETTORE DEL CORSO  Dirigente Scolastico- Dott.ssa Maria Gabriella Fedele (in nome e per 
conto del Polo Formativo ITI “Lucarelli” di Benevento) 

RELATORE/FORMATORE dott.ssa Rosalia Berardino 

 


