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Alle Scuole della Rete Nazionale dei Licei Classici 
Alle Scuole Secondarie di II grado 

 della Provincia di Catania 
 

 

Catania, 07 ottobre 2022 

 

Oggetto: Corso di formazione “Verso nuovi modelli di valutazione”  

 

Si comunica che il Corso di formazione “Verso nuovi modelli di valutazione”, 

approvato dall’Assemblea Generale tenutasi in video conferenza il 29 settembre 

2022, avrà inizio venerdì 21 ottobre 2022 presso il Liceo Ginnasio statale Mario 

Cutelli e Carmelo Salanitro di Catania. 

Il Corso prevede cinque incontri da 4 ore ciascuno presso la Scuola Polo Referente 

Nazionale, Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro, e presso le 

quattro scuole polo referenti per le Macroaree nazionali (M. D’Azeglio di Torino 

– Nord; T. Mamiani di Roma – Centro; IIS Q.O. Flacco di Portici - Sud; IIS C. 

Marchesi di Mascalucia (CT) – Isole) e cinque ore di studio autonomo. 

Per partecipare alla formazione in oggetto è necessario iscriversi attraverso la 

piattaforma SOFIA, sul sito http://tinyurl.com/rnlcnosofia, utilizzando il codice 

ID 77063 oppure, per il personale che, a vario titolo, non accede alla piattaforma 

SOFIA, tramite il modulo google https://forms.gle/BFANevDq1AUzeK2c7 

Considerata la particolarità della formazione che coinvolge diverse istituzioni 

sull’intero territorio nazionale, gli incontri saranno erogati in modalità mista 

(streaming – senza limite di partecipanti, e in presenza per max 100 partecipanti).  
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CORSO DI FORMAZIONE 

“VERSO NUOVI MODELLI DI VALUTAZIONE” 

RESPONSABILE DEL CORSO 

DS ELISA COLELLA 

Data Ora Attività 
Responsabile 

del corso 
Mod. di 

svolgimento 
N. 

ore 

Venerdì 
21/10/2022 

15:00-19:00 
 

 

Oltre voti e giudizi:  
la valutazione come strategia 
didattica 
 

Cristiano 

CORSINI 

In presenza  
M. Cutelli e  
C. Salanitro 

Catania  
e a distanza* 

4 

Martedì 
22/11/2022 

15:00-19:00 

Sistemi di valutazione alternativi a 
carattere formativo ed educativo. 
Dai voti ai giudizi descrittivi e nuova 
scansione dell’anno scolastico 

Vincenzo 
CAICO 

In presenza  
M. D’Azeglio 

Torino 
e a distanza* 

4 

 
Lunedì 

5/12/2022 
 

15:00-19:00 

La valutazione formante. 
Integrare didattica, valutazione e 
autovalutazione per orientare e 
sostenere negli apprendimenti 

Emanuele 

CONTU 

In presenza  
Orazio Flacco 

Portici 
e a distanza* 

4 

 
 

Venerdì 
20/01/2023 

 

 

15:00-19:00 

Il curricolo valutativo. L'osservazione 
come elemento decisivo per la 
valutazione. Misurare e valutare nei 
Licei classici. Ruolo della valutazione 
nella costruzione di un curricolo 
umanistico. Priorità didattiche e voto 
d'uscita dall'Esame di Stato. 
Misurazione didattica e misurazione 
INVALSI. 

Stefano 

STEFANEL 

In presenza 
L.C.T. 

Mamiani a 
distanza* 
Roma 

 

4 

 
Mercoledì 

31/01/2023 
 

15:00-19:00 
Valutare e valutarsi per apprendere:  
le parole e gli strumenti della 
valutazione per l’apprendimento 

Alessandra 

RUCCI 

In presenza  
C. Marchesi 

Mascalucia 

(CT) e a 

distanza* 

4 

 
Sabato  

11/02/2022 
 

 
(obbligatorio) 

 

Restituzione tramite questionario 
conclusivo sull’attività di 
autoformazione 

Gruppi di lavoro in sede  5 

* l’attestato di partecipazione al Corso sarà fornito a seguito di una percentuale di presenza non inferiore al 

75% del monte ore totale previsto e alla compilazione del modulo di restituzione finale  

La Dirigente Scolastica Scuola capofila RNLC 
                         Prof.ssa Elisa Colella 
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