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La valutazione descrittiva alla 
scuola primaria. 

Percorso di formazione 
laboratoriale



Corso in collaborazione con OPPI

La valutazione descrittiva alla scuola primaria

Grazie alla collaborazione con OPPI, Organizzazione per la Preparazione Professionale degli 
Insegnanti, sarà possibile la partecipazione anche ai docenti precari.

Per procedere all’iscrizione occorre:

• Iscriversi sul sito https://oppi.it/

• Effettuare il pagamento alle seguenti coordinate bancarie:

O.P.P.I. Via Console Marcello 20 - 20156 Milano

IBAN IT92M0306909606100000007212  

Causale: Valutazione descrittiva

https://oppi.it/


Percorso formativo 1

La valutazione descrittiva alla scuola primaria

(Iniziativa formativa ID.56216)

Dott.ssa Barbara Balconi

Calendario:

• Giovedì 8 aprile 2021 16.30-19.30 Da remoto

• Giovedì 29 aprile 2021 16.30-19.30 Da remoto

• Giovedì 13 maggio 2021 16.30-18.30 Da remoto



La valutazione descrittiva alla scuola primaria

(Iniziativa formativa ID.56218)

Dott. Franco Passalacqua

Calendario:

• Mercoledì 7 aprile 2021 16.30-19.30 Da remoto

• Mercoledì 28 aprile 2021 16.30-19.30 Da remoto

• Mercoledì 12 maggio 2021 16.30-18.30 Da remoto

Percorso formativo 2



1° Incontro (3 ore): Dalla definizione degli obiettivi (a partire dalle Indicazioni 
Nazionali) al loro monitoraggio nelle verifiche e nella documentazione 
didattica.

2° Incontro (3 ore): La valutazione periodica e l’autovalutazione degli 
studenti: la progettazione di attività e percorsi didattici e la loro 
documentazione in itinere

3° Incontro (2 ore): Comunicare la valutazione: il feedback agli studenti e gli 
strumenti per le famiglie (registro elettronico; documento di valutazione 
finale)

3 incontri da remoto



Il percorso formativo





Approfondisci



Il pagamento del corso può essere effettuato in due modalità:

1. Carta del Docente

2. Bonifico Bancario

I partecipanti che desiderano pagare la quota o una parte di essa utilizzando la carta del docente devono:

- Creare un buono secondo questi parametri: "Tipologia ente: Fisico - Ambito: Formazione e

Aggiornamento - Bene/Servizio: Corsi Post Lauream";

- Salvare il buono generato utilizzando la voce "salva come pdf" ed inviarlo via email all'indirizzo 
infosofia@unimib.it, specificando il corso a cui si sono iscritti, entro e non oltre due giorni prima della data di 
fine iscrizione del corso;

- Nel caso in cui la carta docente non copra il totale della quota di iscrizione al corso, dopo aver ricevuto via 
email la comunicazione di avvenuta registrazione del buono, dovranno effettuare il pagamento della quota 
restante entro il termine previsto dall'iscrizione al corso tramite bonifico bancario, ed inviare copia del bonifico 
via email all'indirizzo infosofia@unimib.it;

Modalità di pagamento

mailto:infosofia@unimib.it


I partecipanti che desiderano pagare la quota o una parte di essa utilizzando il bonifico 
bancario devono

inviare copia del bonifico via email all'indirizzo infosofia@unimib.it intestandolo a:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Agenzia di Milano n. 29 Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano

IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71

Causale: id progetto 2021-DID-0012

Le comunicazioni relative al corso verranno inviate all’indirizzo rilasciato all’atto 
dell’iscrizione.

IL PAGAMENTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITÀ UTILIZZATA, DEVE ESSERE 
EFFETTUATO ENTRO E

NON OLTRE IL GIORNO 4 aprile 2021

Modalità di pagamento



bicoccaconlescuole@unimib.it

franco.passalacqua@unimib.it

barbara.balconi@unimib.it

infosofia@unimib.it

Contatti utili


