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Spett.le Direzione Didattica  

Statale Primo Circolo di Eboli  
Piazza della Repubblica 

Alla c.a. della Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARTULANO Annamaria  

 
 

Oggetto: Modalità di partecipazione al corso aggiornamento: “La valutazione 

degli apprendimenti e delle competenze alla luce dell’O.M. 4/12/2020” 

 

 Data del corso:  

• 26 Febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

• 04 Marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Durata del corso: 6 ore in Videolezione  
 

Programma del corso: 

• Indicazioni nazionali per il curricolo e valutazione: un sistema “solidale” 
• Profilo dello studente 
• Traguardi di competenza 
• Obiettivi di apprendimento 

• Dalla verifica degli apprendimenti alla valutazione formativa (e delle 
competenze) 

• Gli strumenti per la verifica e la valutazione 
• Il Decreto Legislativo 62/2017 e l’Ordinanza Ministeriale n. 172/2020 
• Le linee guida Ministeriali 
• La definizione degli obiettivi 

• Azione, contenuti disciplinari, nuclei tematici 
• I livelli di apprendimento 
• Le dimensioni dell’apprendimento 

• Autonomia, tipologia della situazione, risorse, continuità 
• La struttura del Documento di Valutazione 

• Disciplina 
• Obiettivi di apprendimento 

• Livello 
• Giudizio descrittivo 

• Valutazione formativa e certificazione delle competenze 
• Esempi pratici 
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Dal Web (consigliato). 

La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse o in alternative delle 

cuffie 

– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, 

Chrome, Mozilla…) 

– Accedere al sito www.gotomeeting.com; 

– Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra; 

– Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il codice 498-381-309 e fare 

clic sul pulsante “Partecipa”; 

– Seguire la procedura di installazione dell’APP. 

 

Per accedere velocemente fai clic qui  

https://global.gotomeeting.com/join/498381309  
 
 
 

In caso di difficoltà contattare il numero di assistenza Sophis 3318058272 
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