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(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo - è anche possibile 

indicare la home page del sito istituzionale in cui sia presente un banner 

con collegamento diretto alla pagina deidicata)

www.ipiasolivieri.gov.it

REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse presenti 

nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni, ecc)

Per il secondo anno, gli istituti dell'AT13 hanno deciso di confermare e di continuare il piano condiviso e individuato 

dopo la rilevazione dei bisogni formativi. Ci si avvalerà dell'agenzia formativa Rizzoli che ha come direttore scientifico il 

prof. Trinchero.

PRESENTAZIONE                                                                                

del Piano Formazione Docenti 2017/2018                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative 

che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di 

restituzione degli esiti) 

Nella seduta del 12 gennaio i DS dell'AT13 hanno individuato come obiettivo di formazione per tutti i docenti in servizio 

nell'AT13 l'argomento "Valutazione e miglioramento" che è stato considerato molto importante sia per completare il 

percorso formativo iniziato nell'as 2016/17 ma anche approfondire le novità introdotte dal  DLgs 61/17.  Saranno attivati 

13 corsi rivolti ai docenti in servizio nel I ciclo e 6 corsi rivolti ai docenti in servizio nel II ciclo per un totale di corsi 19 in 

questo modo saranno formati complessivamente 570 docenti. L'agenzia formativa curerà anche la pubblicizzazione su 

SOFIA e coordinerà la restituzione degli esiti.
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TITOLO   1°   CORSO Valutazione delle competenze 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

3 priorità

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza, laboratori attività di ricerca, piattaforma

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

19 sedi: IC Subiaco, IC Arsoli, IC "Montelucci", IC Giovanni XXIII", IC Palombara, IC "Don Lorenzo Milani", IC "Padre 

Giuliano Giorgi", IC Tivoli IV, IC Tivoli V, IC Tivoli II, IC Tivoli I, IC "Garibaldi", IC "L. Da Vinci", IPSSEOA "Via De 

Gasperi" Palombara, IIS "Braschi- Quarenghi" Subiaco, IIS "Via Roma 298" Guidonia, LS "Spallanzani" Tivoli, ITIS "Volta" 

Tivoli, ITC "Fermi"

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Consiste in un ciclo di formazione/sperimentazione sul tema della valutazione per competenze, basato sul protocollo 

collaudato dal professor Trinchero e dalla sua équipe di ricercatori per la costruzione di rubriche valutative e 

l’assegnazione di compiti di realtà e situazioni-problema. Gli incontri in presenza sono accompagnati da un modulo a 

distanza che, attraverso brevi video in successione propedeutica, propone un’introduzione dei temi del corso che 

saranno oggetto di approfondimento in aula e sperimentazione con i propri studenti; si parte dal concetto di competenza, 

descritto in relazione al Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European Qualification Framework EQF) e dai 

concetti adiacenti di conoscenza e abilità; viene poi analizzato il significato dell’«agire con competenza» all’interno di 

una data situazione-problema; si passa in seguito all’analisi dei livelli di competenza e, infine, al modello di 

Certificazione delle competenze

OBIETTIVI del corso

Obiettivi:

•	Comprendere il senso formativo della valutazione.

•	Definire gli indicatori dell’agire con competenza.

•	Costruire attività atte a sollecitare la competenza degli allievi.

•	Saper costruire rubriche valutative e compilare la scheda finale di certificazione.

•	Saper analizzare punti di forza e criticità del proprio operato, per il miglioramento progressivo delle prove valutative a 

seguire.

Competenza acquisita: alla fine del corso, il partecipante sarà in grado di costruire una rubrica di valutazione delle 

competenze chiave mettendo in pratica la metodologia sviluppata in aula. 

DESTINATARI Tutti i docenti 

Numero di edizioni previste 19

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio settembre
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a carico dell'ente organizzatore

REFERENTE per il Corso

I DS delle scuole sedi dell'erogazione dei corsi: IC Subiaco, IC Arsoli, IC "Montelucci", IC "Giovanni XXIII", IC Palombara, 

IC "Don Milani", IC "Padre Giuliano Giorgi", IC Tivoli I, IC Tivoli II, IC Tivoli IV, IC Tivoli V, IC "Garibaldi", IC "L. Da 

Vinci", IPSSEOA "Via de Gasperi", IIS "Braschi-Quarenghi", IIS "Via Roma 298", LS "Spallanzani", ITIS "Volta", ITC 

"Fermi"

Recapito per informazioni/adesioni Corso i recapiti telefonici delle scuole sedi dell'erogazione dei corsi

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Corso attivato all'interno del PAT as 2017/18
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