
 

Ai docenti dell’I.C. Sant’Elia Commenda di Brindisi 

Ai docenti dell’Istituto comprensivo Ruggero De Simone (San Pietro V.co) 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Valesium (Torchiarolo) 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni/Alighieri  (Cellino San Marco) 

Ai docenti del II  Circolo didattico Giovanni XXIII  (Mesagne) 

Ai docenti dell’I.C. Santa Chiara di Brindisi 

 

 

 

OGGETTO: RETE I NUOVI SCENARI-FORMAZIONE DOCENTI SUI TEMI DELLA 

VALUTAZIONE- 

 

 
Si comunica che la Rete di cui all’oggetto ha organizzato un corso di formazione nell’ambito dell’area 

tematica “Valutazione degli apprendimenti e del comportamento e Certificazione delle 

competenze”, in continuità con i contenuti della formazione organizzata dall’USR PUGLIA e 

svoltasi nell’anno scolastico 2017-2018. Per sostenere la preparazione dei docenti sulle prove del 

nuovo esame di stato, il corso vedrà la specifica trattazione di argomenti riguardanti le tipologie 

delle tre prove e la strutturazione del colloquio. Particolare attenzione sarà data alla valutazione di 

processo, propedeutica alla definizione di una valutazione finale che tiene conto soprattutto di come 

si è sviluppato l’apprendimento nel corso del primo ciclo di istruzione che comprende anche la 

Scuola Primaria. 

Destinatari della formazione saranno pertanto i docenti della Secondaria di primo grado e i docenti 

della Scuola Primaria.  

La formazione si svolgerà presso la Scuola capofila, l’I.C. Sant’Elia-Commenda, in Via Mantegna 

23 (Scuola Secondaria di primo grado) nei giorni 10-15-21 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

I docenti coinvolti nella formazione, divisi in cinque gruppi di lavoro, guidati dagli esperti, 

realizzeranno i seguenti prodotti: 

GRUPPO PRODOTTO DA REALIZZARE 

1 PROVA DI ITALIANO PER L’ESAME DI TERZA SECONDARIA CON 

RELATIVA RUBRICA DI VALUTAZIONE 

2 PROVA DI MATEMATICA PER L’ESAME DI TERZA SECONDARIA 

CON RELATIVA RUBRICA DI VALUTAZIONE 

3 PROVA DI LINGUA STRANIERA  PER L’ESAME DI TERZA 

SECONDARIA CON RELATIVA RUBRICA DI VALUTAZIONE 

4 PROVA ORALE 

5 RUBRICHE DI VALUTAZIONE DI PROCESSO 





  

I docenti dovranno dare la loro disponibilità a partecipare alla formazione al Dirigente 

Scolastico della propria scuola, entro il 4 maggio 2019. 

 

I nominativi dei corsisti dovranno pervenire alla scuola capofila entro il 6 maggio 2019. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 

Prof.ssa Lucia Portolano 

Firmato digitalmente 
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