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UNI EN ISO 

9001: 2008 

VALUTARE PER APPRENDERE 
Palermo 10, 11 e 18 novembre 2018, ore 9,30 -17,30 

 

Un’occasione per docenti e formatori in cui confrontarsi, ripensare, conoscere, approfondire metodi, strumenti, strategie 

e pratiche della valutazione in percorsi formativi orientati alle competenze 

Il corso è profondamente innovativo per contenuti metodologie ed è orientato all’ acquisizione dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 
Elementi di metodologia della ricerca  
Obiettivi della valutazione 
Metodi e strumenti della valutazione 

Abilità 
Progetta il processo di valutazione del modulo  
Utilizza strumenti di valutazione conosciuti 
Costruisce strumenti di valutazione 
Individua criteri e strumenti di valutazione delle competenze  
Analizza e restituisce i risultati della valutazione 
Raccoglie e custodisce la documentazione del percorso 

Competenze 
Progetta e realizza strumenti di valutazione di processo e di prodotto  
Elabora un report valutativo intorno ai risultati 

 

Struttura 

Il corso prevede 21 ore di lavoro in presenza distribuite in tre giornate secondo il seguente orario: 

Mattina Pausa pranzo Pomeriggio 

9.30 – 12.30 12.30- 14.00 14.00 - 17.30  

A queste si aggiungono 4 ore per lo studio e l’elaborazione dei compiti. 

Metodi 

Le modalità formative privilegeranno un approccio esperienziale, in cui i partecipanti saranno attivamente 
coinvolti nella costruzione della relazione d'apprendimento, nella elaborazione dei contenuti e nella 
valutazione dei risultati. Si esploreranno: la ricerca d’aula, il lavoro  e la progettazione in piccolo gruppo, la 
“lezione”, le esercitazioni, l’utilizzo della rete nell’interfase del percorso. 

Valutazione 

Nel percorso formativo i corsisti sono chiamati a diventare attori della valutazione dei contenuti, dei  
metodi e dei processi che li coinvolgono. 
La elaborazione individuale della scheda riflessiva permetterà al corsista  di riconoscere l’adeguatezza  delle 
sue acquisizioni in uscita dal corso secondo i livelli esplicitati nel documento di base. 
 

Attestazione di competenza  
Verrà rilasciata da Oppi una dichiarazione di acquisizione di competenza  in coerenza con l’elaborazione, 
nella fase a distanza, della scheda riflessiva. 
 

Iscrizioni su:  http://oppi.it/corsi/formazione-formatori-palermo/ 
Per informazioni: info@fazio-allmayer.it 

 
OPPI è ente accreditato MIUR:  il corso è pertanto presente su SOFIA e lo si può pagare con la carta del docente 
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