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UNITA’ INFORMATIVA 
 

UNITA’ INFORMATIVA 

TEMA GENERALE 
DELL’U.INF.   

La valutazione formativa come strumento di miglioramento della didattica e degli 
apprendimenti.  

 
SCUOLE 
PARTECIPANTI 

Scuole Secondaria I e II grado - Ambito 20 
 

CONOSCENZE raggiunte  dai docenti in esito al corso 
1. Conoscenza delle norme che regolano la valutazione  
2. Conoscenza degli strumenti, delle metodologie docimologiche. La valutazione come relazione. La 

valutazione formativa 
Utenti destinatari per 
ogni edizione dell’U. INF. 

60 partecipanti così ripartiti: 
designati dalle Istituzioni Scolastiche con precedenza ai referenti e funzioni 
strumentali curricolo, valutare e certificare le competenze 

n. di edizioni in cui sarà 
realizzata  l’U. INF. 

1 

Fasi di applicazione 1. Relazione in presenza del Prof. Raffaele Iosa, già Dirigente Tecnico, esperto di 
psicopedagogia, didattica e valutazione (2 ore e mezza) - – in collaborazione con 
l’Associazione Proteo Fare Sapere - Veneto 
2. Confronto in gruppi di lavori sugli strumenti di pianificazione presentati in 
Seminario e quelli in uso nelle diverse scuole (2 ore). 
3. Ricognizione e sintesi dei lavori con relazione del Prof. Raffaele Iosa (2 ore e mezza) 
 
Totale ore 7 in presenza a distanza e 2 ore di studio individuale e/o in gruppo 2 ore – 
totale per relatore 7 ore, per corsisti 9 ore 

Tempi  7 ore distribuite in 3 incontri  
Sede Istituto Comprensivo “Parini” di Camposampiero – on line 
Risorse umane 

● interne 
● esterne 

n. 1 Relatore 
n. 1 direttore del corso 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; questionario finale di 
soddisfazione. 

Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa 
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PIANO DI LAVORO U. INF. 
 
UNITÀ INFORMATIVA: La valutazione formativa come strumento di miglioramento della didattica e degli 
apprendimenti.  
RELATORE: Prof. Raffaele Iosa, già Dirigente Tecnico, esperto di psicopedagogia, didattica e valutazione 
 
COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR: non previsti 

 
PIANO DI LAVORO U.F. 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi/Titolo Che cosa fanno i 
corsisti 

Che cosa fanno i 
docenti/tutor 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 
Relazione 

introduttiva n. 
1  
 

Ascoltano, pongono 
domande, 

prendono appunti 

Presenta la normativa 
nazionale, regionale e le 

Linee Guida e il paradigma 
di riferimento 

 2 ore e 
mezza 

Monitoraggio presenze 

2 
Lavoro di 
gruppo  

Analizzano i 
materiali proposti e 
li confrontano con 
quelli in uso nelle 

proprie scuole 

 Consapevolezza 
strumenti 

2 ore Monitoraggio presenze  

3 
Relazione e 
confronto 

Ascoltano, pongono 
domande, 

confrontano, 
analizzano 

 Innovazione, 
nuove procedure 

2 ore e 
mezza 

Monitoraggio presenze 
Questionario finale di 

soddisfazione 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Tempi 

Fasi 24 marzo 31 marzo Studio ind 14 aprile     

1 
Seminario 

2 ore e 
mezza 

       

2 
Lavoro di 
gruppo 

 2 ore       

3 
Seminario 

  2 ore 2 ore e 
mezza 

    

 
 


