
                                                                              

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma Tel. +39 06 44245820-44243262 Fax +39 06 44254516 

www.anp.it e-mail anp@anp.it 

Ente accreditato per la formazione del personale della scuola - Decreto MIUR del 18 Luglio 2005 

 

 

DIRSCUOLA E ANP LAZIO organizzano:  

 

“La didattica per competenze:  

il nodo della valutazione tra cambiamenti normativi e aspetti docimologici” 

WORKSHOP OPERATIVI – SECONDA PARTE: FEBBRAIO-APRILE  2019 

 
 

Considerato l’interesse e la partecipazione al corso di formazione in oggetto, organizzato da ANP 

Lazio/DIR Scuola e avviato nel mese di maggio 2018, sono previsti ulteriori incontri operativi nei 

quali saranno approfondite le tematiche finora affrontate e ulteriormente perfezionati i prodotti in 

via di realizzazione. 

 

 Coordinatrice: Maria Grazi De Francisci 

Titolo: “Costruire un format perla valutazione del comportamento”. 

Date: 20 marzo - 27 marzo (15,30 - 17,30) 

Sede: Istituto Silvestri – via Nomentana 56 

 

 Coordinatrice: Cristina Costarelli 

Titolo: “Costruire un format per la certificazione delle competenze (primo ciclo e biennio 

superiori)”. 

Date: 26 febbraio -19 marzo (15,30 - 17,30) 

Sede: Liceo scientifico Newton – viale Manzoni 47 

 

 Coordinatore: Gianluca Consoli:   

Titolo: “Costruire un format per la progettazione curricolare”. 

Date: 20 febbraio e 25 marzo (15,30 - 17,30) 

Sede: Liceo Peano Via Francesco Morandini, 38 

 

 

Incontro conclusivo unitario: 1 aprile (dalle 15,30 alle 17,30)  

SEDE: LICEO SCIENTIFICO NEWTON in viale Manzoni 47 
 

 

Ciascuno dei tre percorsi sarà così organizzato:  

 

 3 incontri da due ore ciascuno per un totale di 6 ore in presenza, distribuiti nei mesi di 

febbraio, marzo e aprile, secondo le date sopraindicate. L’ultimo di questi tre incontri sarà 

svolto in forma plenaria, con la partecipazione di tutti i gruppi di lavoro, per lo scambio e la 

condivisione del lavoro realizzato. 
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 Nell’attestato di partecipazione verranno aggiunte alle 6 ore in presenza, 5 ore (in modo 

forfettario) come predisposizione dei materiali.  

 

Per coloro che hanno partecipato alla prima parte del percorso (svoltasi nel mese di ottobre per un 

totale di 9 ore), tutto il percorso può essere considerato come un'unica attività di formazione di 20 

ore complessive. Per chi parteciperà solo alla seconda parte, a partire da febbraio 2019, saranno 

attestate 11 ore di partecipazione (6 ore in presenza e 5 di predisposizione lavori). 

L’iscrizione ai gruppi di lavoro è aperta a tutti, anche a chi non ha preso parte alla prima parte del 

corso.  

 

È possibile partecipare a più di un gruppo di lavoro. 

 

La conclusione dell’intero percorso formativo vedrà la restituzione dei lavori effettuati in una 

giornata di studio che verrà organizzata nel mese di maggio 2019, seminariale, con partecipazione 

di esperti istituzionali. 

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato agli incontri nel mese di ottobre 2018, con 

impegno e professionalità. 

 

 

 

 

Mario Rusconi  

 
Responsabile Comitato per la formazione: Cristina Costarelli 


