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Prot. n. 6866                                                                                                    Cassino,  29 agosto  2019  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  del I ciclo della Regione Lazio 

Ai docenti delle scuole Statali del  I ciclo della Regione Lazio  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Paritarie del I ciclo della Regione Lazio 

Ai docenti delle Scuole Paritarie del  I ciclo della Regione Lazio  

Ai Dirigenti delle scuole snodi formativi del progetto “Valutazione degli apprendimenti ed 

Esami di Stato I ciclo”  

Ai docenti formatori  

Ai docenti tutor d’aula  

Ai docenti tutor online  

Atti 

 

Carissimi, 

inoltro il calendario della formazione “Valutazione degli apprendimenti ed Esami I ciclo”. 

Vi invito, inoltre, qualora non fosse già stato fatto,  ad inserire la formazione dei Referenti per la 

valutazione e / o di altri docenti  nel Piano di Formazione della scuola,  così come la formazione 

tra pari, che i referenti della valutazione potranno svolgere sia nella propria scuola che in 

eventuali reti di scopo già esistenti o, eventualmente, da costituire. 

Al corso possono partecipare anche i docenti che non hanno partecipato al primo modulo di 

maggio e, in tal caso, i docenti stessi avranno cura di comunicare alla scuola snodo formativo il 

nominativo ai fini dell’iscrizione. 

 

Snodo “IC.Parco della Vittoria” 

 

modulo titolo data, ora  n. ore in 

presenza 

periodo / 

termine delle 

ore online 

 

2 

Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 6 settembre 2019 dalle ore 9.00 

alle ore 12.00, presentazione e 

svolgimento del modulo.  

 

L’incontro si svolgerà presso la 

sede di Via Mordini, 19. 

3 dal 6  

settembre al 

23 settembre 
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3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà.  

 6 settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo.  

L’incontro si svolgerà presso la 

sede di Via Mordini, 19. 

3 dal 6 

settembre al 

30 settembre 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 10 settembre 2019, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

L’incontro si svolgerà presso la sede 

di Via Mordini, 19. 

3 dal 10 

settembre al 

5 ottobre 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 10 settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00   

presentazione e svolgimento 

del modulo  

L’incontro si svolgerà presso la sede 

di Via Mordini, 19. 

3 dal 10 

settembre al 

15 ottobre 

2 Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 26 settembre, dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 – report  

2 23  settembre: 

conclusione 

ore online 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà. 

 2 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report  

2 30 settembre: 

conclusione 

ore online 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 8  ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 5 ottobre: 

conclusione 

ore online 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 17 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 15 ottobre: 

conclusione 

ore online 

 

Snodo IC Urugay 
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modulo titolo data, ora  n. ore in 

presenza 

periodo / 

termine delle 

ore online 

 

2 

Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 7 settembre 2019 dalle ore 

14.00 alle ore 17.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo.  

 

 

3 dal 6  

settembre al 

23 settembre 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà.  

 6 settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo.  

 

3 dal 6 

settembre al 

30 settembre 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 10 settembre 2019, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

 

3 dal 10 

settembre al 

5 ottobre 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 11  settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00   

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

3 dal 10 

settembre al 

15 ottobre 

2 Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 26 settembre, dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 – report  

2 23  settembre: 

conclusione 

ore online 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà. 

 2 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report  

2 30 settembre: 

conclusione 

ore online 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 8  ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 5 ottobre: 

conclusione 

ore online 
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5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 17 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 15 ottobre: 

conclusione 

ore online 

 

Snodo IC Colleferro 

 

modulo titolo data, ora  n. ore in 

presenza 

periodo / 

termine delle 

ore online 

 

2 

Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 6 settembre 2019 dalle ore 9.00 

alle ore 12.00, presentazione e 

svolgimento del modulo.  

 

 

3 dal 6  

settembre al 

23 settembre 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà.  

 12  settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo.  

 

3 dal 6 

settembre al 

30 settembre 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 10 settembre 2019, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

 

3 dal 10 

settembre al 

5 ottobre 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 10 settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00   

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

3 dal 10 

settembre al 

15 ottobre 

2 Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 26 settembre, dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 – report  

2 23  settembre: 

conclusione 

ore online 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

 2 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report  

2 30 settembre: 

conclusione 

ore online 
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apprendimento e  

compiti di realtà. 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 8  ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 5 ottobre: 

conclusione 

ore online 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 17 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 15 ottobre: 

conclusione 

ore online 

snodo IC Casalotti ( Roma), snodo IC Cassino2, ( Frosinone) snodo IC Frosinone 1, Snodo IC 

Pollione ( Formia), snodo IC Manfredini ( Pontinia ), snodo IC Minervini Sisti ( Rieti ) , 

snodo IC Carmine ( Viterbo) 

 

modulo titolo data, ora  n. ore in 

presenza 

periodo / 

termine delle 

ore online 

 

2 

Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 6 settembre 2019 dalle ore 9.00 

alle ore 12.00, presentazione e 

svolgimento del modulo.  

 

 

3 dal 6  

settembre al 

23 settembre 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà.  

 6 settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo.  

 

3 dal 6 

settembre al 

30 settembre 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 10 settembre 2019, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

3 dal 10 

settembre al 

5 ottobre 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 10 settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00   

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

3 dal 10 

settembre al 

15 ottobre 
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2 Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 26 settembre, dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 – report  

2 23  settembre: 

conclusione 

ore online 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà. 

 2 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report  

2 30 settembre: 

conclusione 

ore online 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 8  ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 5 ottobre: 

conclusione 

ore online 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 17 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 15 ottobre: 

conclusione 

ore online 

 

Snodo IC Perlasca (Roma) 

 

modulo titolo data, ora  n. ore in 

presenza 

periodo / 

termine delle 

ore online 

 

2 

Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 6 settembre 2019 dalle ore 9.00 

alle ore 12.00, presentazione e 

svolgimento del modulo.  

 

 

3 dal 6  

settembre al 

23 settembre 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà.  

 19  settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo.  

 

3 dal 6 

settembre al 

30 settembre 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 10 settembre 2019, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, 

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

3 dal 10 

settembre al 

5 ottobre 
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5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 23 settembre 2019, dalle ore 

14.00 alle ore 17.00   

presentazione e svolgimento 

del modulo  

 

3 dal 10 

settembre al 

15 ottobre 

2 Dalle Indicazioni 

Nazionali ai Nuovi 

Scenari, al curricolo 

verticale. 

 26 settembre, dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 – report  

2 23  settembre: 

conclusione 

ore online 

3 La valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze:  unità di 

apprendimento e  

compiti di realtà. 

 2 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report  

2 30 settembre: 

conclusione 

ore online 

4 Le rubriche valutative. 

Linee guida per la 

certificazione delle 

competenze 

 8  ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 5 ottobre: 

conclusione 

ore online 

5 Le prove nazionali 

standardizzate come 

riorientamento 

dell’azione didattica. 

 17 ottobre, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – report 

2 15 ottobre: 

conclusione 

ore online 

 

 

Qualora i  docenti formatori / i docenti tutor d’aula, fossero impossibilitati al rispetto del 

calendario, prenderanno direttamente contatti con lo snodo formativo per concordare altra 

data. 

Sarà cura dello snodo formativo informare  le scuole afferenti delle eventuali  variazioni  del 

calendario.  

 

 

Cordiali saluti 
         
              

 

    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Antonella Falso 

mailto:fric85400d@istruzione.it
mailto:fric85400d@pec.istruzione.it
http://www.iccassino2.gov.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2^ 
Via XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 

fric85400d@istruzione.itposta certificatafric85400d@pec.istruzione.itSito web www.iccassino2.gov.it  

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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