
Corso di formazione online per docenti - iscrizioni entro 11 marzo 
2021 

La valutazione per 
l'apprendimento e 
l'insegnamento 

 

L’Associazione Italiana Dislessia promuove un nuovo percorso 

formativo on line, per docenti di ogni ordine e grado di scuole statali, 

paritarie o private, dal titolo: "La valutazione per l'apprendimento e 

l'insegnamento". 

Il corso, della durata di 20 ore suddivise in 5 moduli formativi, tratta il 

tema della valutazione, molto sentito nella scuola italiana, ma forse 

non ancora affrontato nella sua complessità. 



Nell'attuale contesto di DaD e DDI, in cui molte pratiche didattiche 

sono state modificate, le pratiche valutative sono quelle che sono 

cambiate meno. 

Nella pratica scolastica quotidiana, spesso, convivono termini 

come interrogazione, verifica, correzione, voti, ma anche valutazione 

formativa, valutazione autentica, autovalutazione, valutazione degli 

apprendimenti, valutazione per l’apprendimento. Ma concretamente, 

che cosa è cambiato nel modo di valutare? 

Attraverso il contributo di esperti, il corso si propone di offrire 

approfondimenti sui processi di verifica, valutazione e di 

certificazione sia degli apprendimenti sia degli insegnamenti. 

Struttura e contenuti del percorso formativo 
Il percorso si svolge in modalità e-learning, senza vincolo orario di 

collegamento online: ogni docente avrà quindi la possibilità di 

visionare le video lezioni e studiare i materiali presenti nella piattaforma 

AID in base alle proprie esigenze. 

Il corso sarà accessibile in piattaforma dal 15 marzo al 19 giugno 

2021. 

N.B. i docenti che, a seguito dell'iscrizione, effettueranno l'accesso 

alla piattaforma prima del 15 marzo non visualizzeranno alcun 

contenuto 

La formazione ha una durata di 20 ore (riconosciute nell’attestato di 

partecipazione) e prevede 5 moduli formativi: 



MODULO 1 - SIGNIFICATI E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 

 «Valutare (e costruire) competenze» - Roberto Trinchero 

 «Valutare per riconoscere, migliorare ed apprezzare il 

valore» - Dario Eugenio Nicoli 

 «La fasi del processo valutativo: prendere decisioni» - Maria Rita 

Salvi 

MODULO 2 - LA VALUTAZIONE NEI VARI ORDINI DI SCUOLA 

 «La valutazione nella scuola primaria» - Loredana Leoni 

 «La valutazione negli esami conclusivi del 1° ciclo» - Raffaella 

Briani 

 «La valutazione degli studenti con DSA negli esami conclusivi del 

2° ciclo» - Andrea Marchetti 

MODULO 3 - LA VALUTAZIONE QUALE STRUMENTO PER 
RIORIENTARE LE PRATICHE E I PERCORSI FORMATIVI 

 «La Valutazione nella Didattica Digitale» - Massimo Angeloni 

 «Dal testo alla valutazione delle discipline letterarie» - Maria 

Vincenza Tota 

 «La valutazione in matematica» - Francesca Ferrara 

 «La valutazione nelle lingue straniere» - Susana Benavente 

Ferrera e Alice Fiorentino 

 «Valutare le competenze nelle lingue antiche: problemi, metodi e 

strumenti» - Paolino Gianturco 

MODULO 4 - LA VALUTAZIONE E I BES 

 «Dalla certificazione diagnostica al PDP» - Cristiano Termine 

 «Il ruolo della memoria di lavoro nei DSA» - Irene C. Mammarella 

 «UDL e valutazione in ottica inclusiva» - Giovanni Savia 



MODULO 5 - LA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (INVALSI – SNV 
– RAV - PDM) 

 «Prove INVALSI per il miglioramento» - Roberto Ricci 

 «Intrecci tra valutazione esterna e interna» - Ketty Savioli 

 «La valutazione delle scuole da parte del NEV (Nucleo di 

Valutazione Esterna)» - Maurizia Migliori 

 «Valutazione ed emozioni» - Lucia Mason 

Presentazione dei relatori  

Al termine di ogni modulo il docente dovrà compilare obbligatoriamente 

il relativo questionario non valutativo e al termine del percorso 

formativo, il questionario di gradimento finale. 

Iscrizione e quota di partecipazione 
Il corso ha una quota di partecipazione di: 

 25 euro per i soci AID 

 35 euro per i non soci 

pagabili anche con carta del docente. Per usufruire dello sconto 

riservato ai soci AID, è necessario effettuare il login con le proprie 

credenziali di socio, all’interno del form di iscrizione. 

Le iscrizioni saranno attive fino all'11 marzo 2021, cliccando sul 

seguente pulsante e compilando il relativo form: 

https://www.aiditalia.org/Media/News/corso_accreditamento_2021/presentazione_relatori_corso_valutazione.pdf


Iscriviti al corso online  

Per evitare problemi con la ricezione delle credenziali si invita a non 

utilizzare indirizzi email con dominio @istruzione.it.  

Gli iscritti sono pregati di specificare, nel campo note del modulo 

di iscrizione, nome del proprio istituto scolastico e codice 

meccanografico 

Si invita a conservare la mail di conferma iscrizione, contenente il 

codice seriale necessario all'accesso in piattaforma AID. 

Accesso al percorso formativo 
Il corso, riservato esclusicamente ai docenti, è accessibile tramite il 

seguente link: http://www.formazioneaid.com/it/login 

Per accedere al corso, è necessario inserire il proprio codice fiscale e 

il seriale ricevuto in seguito alla tua iscrizione, nel modulo d’accesso 

dedicato ai corsi e-learning ad accesso pubblico. 

Il seriale è presente all’interno della mail di conferma iscrizione e 

pagamento. 

Iscrizione su piattaforma ministeriale SOFIA 
(opzionale) 

https://www.aiditalia.org/it/attivita/1501
http://www.formazioneaid.com/it/login


Il corso formativo è caricato anche sulla piattaforma ministeriale SOFIA 

con il seguente codice identificativo: 54366  

N.B. ai fini della partecipazione al corso è fondamentale l’iscrizione 

tramite form AID, senza la quale non sarà possibile accedere al corso. 

La registrazione sulla piattaforma SOFIA è quindi opzionale. 

Attestato di partecipazione 
I docenti che saranno iscritti anche su SOFIA potranno scaricare 

l'attestato direttamente dalla piattaforma una volta concluso il 

percorso formativo. 

I docenti iscritti solo tramite il sito di AID riceveranno attestato di 

partecipazione rilasciato da AID, sempre al termine del percorso 

formativo. 

Contatti 
Per richieste di supporto in merito al corso è possibile fare riferimento 

all'indirizzo email dedicato: 

corsovalutazione@aiditalia.org  

 

mailto:corsovalutazione@aiditalia.org

