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Valutare usando le rubriche: come?  
Incontro online per docenti della Scuola Secondaria 

  
 
 

Ti capita di interrogarti sul tuo modo di valutare? Vorresti provare a maneggiare uno 
strumento che possa aiutarti a rendere la tua valutazione più coerente e trasparente rispetto alla 
tua progettazione didattica?  

OPPI propone un incontro online della durata complessiva di tre ore per ragionare intorno 
alle rubriche di valutazione e per provare a costruirle lavorando in gruppo.  
 

Competenza in uscita 
Identificare i criteri di valutazione da inserire in una rubrica e declinarne gli indicatori per 

livelli. 
 

Metodologia  
Il percorso, fortemente interattivo, mira a valorizzare le competenze presenti nel gruppo, 

unendo momenti di riflessione condivisa, informazioni frontali online e lavoro a piccoli gruppi. 
Coerentemente con la metodologia utilizzata, il corso è rivolto ad un gruppo di non più di 20 

partecipanti.  
Ambienti digitali utilizzati: Google Meet per i momenti in sincrono, Google Drive e Google 

classroom per la condivisione dei materiali di studio e dei lavori svolti.  
 

Formatrice  
Valeria Ettori 
 
Giorno 
Venerdì 10 giugno dalle 9,30 alle 12,30 
 

Iscrizione  
Tramite sito www.oppi.it entro l’8 giugno 
Quota di partecipazione: 40 euro. Pagamento tramite: 

●  Bonifico bancario a favore di OPPI - Via Console Marcello 20 – Milano  

IBAN IT92M0306909606100000007212 

• Carta del docente  

L’incontro verrà attivato raggiunti i 10 partecipanti. 
 

 

I corsi organizzati da OPPI, Ente accreditato presso il M.I.U.R. 
con Direttiva 170/2016 sono validi ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo. 

A richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
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