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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
15 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR

ULT IMI GIORNI PER ISCRIVERSI
La valutazione è uno dei processi didattici più importanti e forse anche il più insidioso per il docente. Non raramente, si avverte la
mancanza, fra gli insegnanti, di una condivisione di linguaggio e di significati su questo tema; non sempre si riesce ad attuare una
valutazione autenticamente formativa; non ci si avvede del rischio connesso ai cosiddetti “errori sistematici” di valutazione; si
valutano ancora soprattutto conoscenze e abilità e molto meno le competenze e i processi; è molto forte il problema
dell’eccessiva discrezionalità e della scarsa equità della valutazione.
Il percorso qui proposto, costituito da 5 lezioni di 3 ore ciascuna, intende affrontare le principali problematiche relative al
processo valutativo ed offrire ai docenti alcuni agili strumenti concettuali ed operativi per renderlo più funzionale alla crescita
umana e culturale degli studenti.
> FORMATORE: Giovanni Morello
> DES TINATARI: Docenti di s cuola primaria e s econdaria di primo e s econdo g rado

Saranno svolti 5 incontri in webinar di 3 ore ciascuno
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
per un totale di 15 ore di f ormazione
> Mart edì 9 g ennaio 2 0 18
> Mercoledì 10 g ennaio 2 0 18
> Mart edì 16 g ennaio 2 0 18
> Mercoledì 17 g ennaio 2018
> Giovedì 18 g ennaio 2018
Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza. Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line
attraverso il nostro STORE
> COS TO: 115 euro
LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.
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