
 

 

 

Circ. n.223 

Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: corso di aggiornamento sul tema della Valutazione 

 

 Si porta a conoscenza dei docenti l’importante opportunità formativa in oggetto.  

Vedasi allegato inserito di seguito alla presente circolare. 

 

Carrara, 20/01/2023 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/DS 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ANTONIO MEUCCI 

 

 

Via Marina Vecchia, 230   54100 MASSA (MS) 

🕾 0585/252708 - 🖶 0585/251012 
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5 

e-mail msis01800l@istruzione.it 

pec msis01800l@pec.istruzione.it 

www.iismeuccimassa.it 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: offerta di formazione sulla valutazione 

 

Gentile Dirigente,  

l’I.I.S. A. Meucci ha organizzato un corso di formazione sulla valutazione che, per la parte svolta online, è 

aperto a titolo gratuito alla partecipazione di docenti di scuola secondaria di altri Istituti. 

Il corso on line si svolgerà secondo il seguente calendario: 

24 gennaio 15.30- 17.30; 

31 gennaio 15.30-17.30; 

7 febbraio 15.30-17.30. 
 

Il corso sarà tenuto dal prof. Cristiano Corsini, Ordinario di Pedagogia Sperimentale e Valutazione Scolastica 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 
L’intervento di formazione, dedicato alla valutazione educativa, proporrà “una riflessione sulle criticità e sulle 

prerogative della valutazione educativa allo scopo di sviluppare conoscenze e abilità utili alla costruzione, alla 

validazione e all’impiego di prove oggettive, compiti autentici, rubriche di valutazione in funzione formativa” 
(dalla presentazione del corso del prof. Corsini). 

 

Contenuti del corso saranno: 

• la valutazione tradizionale, le prove “oggettive”, le rubriche e la valutazione autentica; 

• l’impiego di criteri affidabili per la valutazione di prove aperte e complesse; 

• autovalutazione e valutazione tra pari; 

• il giudizio descrittivo per la valutazione formativa; 

• le prove impiegate a scuola: punti di forza e di debolezza; 

• indicazioni per la costruzione e l’impiego di strumenti valutativi. 
 

I docenti interessati a partecipare possono contattare la prof.ssa Ilaria Cavazzuti all’indirizzo email 

ilaria.cavazzuti@iismeuccimassa.it 

 
Con l’auspicio che l’iniziativa accolga il vostro gradimento, 

i più cordiali saluti. 

 
 

Prof. Antonio Giusa, PhD 

Dirigente Scolastico I.I.S. A. Meucci 




