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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 

 

 

Réf. / Prot.     15311/ss   

 

Aoste / Aosta     28 agosto 2019 

 
 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie) 
                                                          LORO SEDI 
 
 

 

 
 
 

OGGETTO: Progetto: “Didattica per competenze: laboratorio di costruzione di 
strumenti valutativi” – Formatore prof. Mario Casto ldi. 

 
Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti, è stata 

progettata un’unità formativa per dare agli insegnanti del secondo ciclo strumenti operativi 
per la valutazione delle competenze e per la valutazione autentica. 

 
L’idea chiave della proposta è che la modalità più efficace per promuovere 

lo sviluppo professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione critica 
delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di una prospettiva 
strategica comune. A tale scopo si alterneranno momenti informativi e momenti di lavoro di 
gruppo, finalizzati sia all’analisi critica delle proprie esperienze professionali, sia 
all’elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni. 

 
La formazione, che si terrà presso l’istituzione scolastica di istruzione 

tecnica “I. Manzetti (auditorium sede ex geometri  - via Chambery, 105 - Aosta), destinata ai 
docenti del secondo ciclo, sarà articolata come segue: 

 
DATA ATTIVITA’ DURATA  CONTENUTO 

13 settembre 
2019 

(dalle ore 
15.10 alle 
ore 18.10) 

 
Incontro 

assembleare 

1 h Preparazione attività dei laboratori  
(M. Castoldi) 

2 h  Costruire prove di competenza 
(M. Castoldi)  



 
 
 

 

 

 
2 

 

Da fissare 
internamente 

Laboratorio 3 h Costruzione di compiti autentici 

Da fissare 
internamente 

Laboratorio 3 h Elaborazione compiti autentici e rubriche di 
prestazione 

16 ottobre 
2019 

(dalle ore 
15.10 alle 
ore 18.10) 

Incontro con i 
coordinatori 

1 h  Verifica attività dei laboratori  

(M.Castoldi) 

Incontro 
assembleare 

2 h  Feed-back sui materiali elaborati  

(M. Castoldi) 

Da fissare 
internamente 

Laboratorio 3 h Revisione compiti autentici e rubrica di 
prestazione 

19 
novembre 

2019 
(dalle ore 
15.10 alle 
ore 18.10) 

Incontro con i 
coordinatori 

1 h  Verifica attività dei laboratori  

(M.Castoldi) 

Incontro 
assembleare 

2 h  Sintesi conclusiva e linee di sviluppo  

(M. Castoldi) 

 

Il lavoro operativo dei gruppi verterà sull’elaborazione di una prova di 
competenza e della relativa rubrica per la sua valutazione. I traguardi di competenza e i livelli 
di classe su cui strutturare le prove di competenza saranno decisi sulla base della 
composizione del gruppo di docenti che parteciperà al corso, come pure la composizione dei 
gruppi (si ipotizza una composizione dei gruppi per asse culturale: linguistico, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale). Il formatore fornirà indicazioni e schemi di lavoro 
per l’attività dei gruppi e interagirà via email con il coordinatore di ciascun gruppo per fornire 
un feedback specifico sulle singole bozze prodotte. 

 
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione. La formazione è destinata a un massimo di trenta 
iscritti. 

 
Per aderire al progetto gli interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo:  http://tiny.cc/dwxkaz e trasmetterla, successivamente, per il 
tramite della segreteria, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica., entro lunedì 9 
settembre 2019. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
 
 

 


