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PROPOSTA-ATTIVITA’ FORMATIVA 2016-2017
013

DATA: Dal 25 Gennaio 2017  
       
SEDE:         IC Galvani     Via Luigi Galvani, 7 Milano
 

ORARIO: 17.00 – 20.00

DESTINATARI:   Docenti scuola primaria

TITOLO: “ La Valutazione “
                           “ Competenze Digitali “
FORMATORE: Giunti Academy
Un percorso formativo composto da 3 corsi di perfezionamento, interconnessi ma 
autonomi e acquistabili separatamente. Per ogni corso, Italian University Line, su 
richiesta del frequentante, rilascia 20 CFU (500 ore certificate). I CFU sono 
acquisibili, con un costo aggiuntivo, al termine della frequenza del corso tramite esame 
finale. 
Al conseguimento dei 60 CFU si rilascia attestazione di Master previo superamento 
degli esami finali e svolgimento di tirocinio di 20 ore.

ISCRIZIONE:  
 Iscrizione (dal 10/01/2016) 
Percorso Valutazione: 
http://www.scuolastore.it/it/conferences/corso-di-perfezionamento-valutazione-milano 
Percorso Competenze Digitali: 

http://www.scuolastore.it/it/conferences/corso-di-perfezionamento-competenze-digitali-milano

                         

NOTE:  Si veda allegato

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D



Centro GIUNTI Academy  
I.C. "Luigi Galvani" - Milano 

 

 CORSO 1 – Le problematiche della 
valutazione 

 CORSO 2 – Valutazione iniziale e 
intermedia. Compiti di realtà e 
programmazione didattica 

 CORSO 3 – Valutazione finale 

 

 
 CORSO 1 – Didattica digitale 
 CORSO 2 – La scuola digitale: 

Ambienti e applicazioni avanzate  
 CORSO 3 – La classroom lab: la 

scuola del futuro. Ambienti e 
applicazioni avanzate 

Calendario Corso 1 
Orario 17.00 – 20 .00 
incontro in aula: Mercoledì 25/01/2017 

Orario 17.00 – 20 .00 
incontro in aula: Mercoledì 25/01/2017 

incontro online: Giovedì 09/02/2017 incontro in aula: Giovedì 09/02/2017 
incontro in aula: Giovedì 02/03/2017 incontro in aula: Giovedì 02/03/2017 
incontro online: Giovedì 16/03/2017 incontro in aula: Giovedì 16/03/2017 
incontro in aula: Giovedì 06/04/2017 incontro in aula: Giovedì 06/04/2017 
esame in aula:    Giovedì 20/04/2017 esame in aula:    Giovedì 20/04/2017 

 
Luogo 
IC Galvani 
Via Luigi Galvani, 7  

Milano 

 

Costi 

Corso € 110,00* + € 130,00 per 20 CFU (facoltativo) 

Percorso € 280,000* + € 390,00 per 60 CFU (facoltativo) 

 

Iscrizione (dal 10/01/2016) 
Percorso Valutazione: 

http://www.scuolastore.it/it/conferences/corso-di-perfezionamento-valutazione-milano 

Percorso Competenze Digitali: 

http://www.scuolastore.it/it/conferences/corso-di-perfezionamento-competenze-digitali-milano 

http://www.scuolastore.it/it/conferences/corso-di-perfezionamento-valutazione-milano
http://www.scuolastore.it/it/conferences/corso-di-perfezionamento-competenze-digitali-milano


Corso di perfezionamento  
"La Valutazione" - Milano 

 

A partire dal 25.01.2017 

Orario 17:00 – 20:00 

Istituto Comprensivo "Luigi Galvani" 

Docenti-esperti 

Giunti Academy 

Scuola primaria 

Un percorso formativo in modalità blended, composto da 3 corsi di perfezionamento, 
interconnessi ma autonomi e acquistabili separatamente. Per ogni corso, Italian 
University Line, su richiesta del frequentante, rilascia 20 CFU (500 ore certificate). I 
CFU sono acquisibili, con un costo aggiuntivo, al termine della frequenza del corso tramite 
esame finale. 

Al conseguimento dei 60 CFU si rilascia attestazione di Master previo superamento degli 
esami finali e svolgimento di tirocinio di 20 ore. 

La valutazione è tra i compiti più complessi che i docenti si trovano ad affrontare e permette, 
in tutti i momenti del processo di insegnamento/apprendimento, di raccogliere informazioni 
su abilità, competenze, comportamenti, motivazioni, atteggiamenti degli allievi, e su eventuali 
difficoltà di apprendimento e bisogni speciali. 

Per info contattare formazione@giunti.it 

PROGRAMMA 

Corso 1 - Le problematiche della valutazione: 

Modulo 1: La valutazione degli apprendimenti: come si costruisce una prova di valutazione 
(apprendimenti/competenze) 
Modulo 2: La valutazione degli apprendimenti nelle indagini 
Modulo 3: La valutazione Della scuola 
Modulo 4: Competenze di cittadinanza, apprendimenti e “compiti di realtà 

Date corso 1: 

incontro in aula: 25/01/2017  
incontro online: 09/02/2017  
incontro in aula: 02/03/2017  
incontro online: 16/03/2017 
incontro in aula: 06/04/2017 
esame in aula: 20/04/2017 (Facoltativo - per chi richiede i CFU) 
  

Corso 2 - Valutazione iniziale e intermedia, compiti di realtà e programmazione 
didattica: 

Modulo 1: Valutare le competenze, compiti di realtà 
Modulo 2: La valutazione iniziale: italiano  
Modulo 3: La valutazione iniziale: matematica 
Modulo 4: La valutazione intermedia: italiano 
Modulo 5: La valutazione intermedia: matematica 



Date corso 2: 

Periodo maggio – luglio 2017 

  

Corso 3 - Valutazione finale: 

Modulo 1 La valutazione finale degli apprendimenti: italiano 
Modulo 2 La valutazione finale degli apprendimenti: matematica 
Modulo 3 Dai dati della valutazione al miglioramento scolastico 
Modulo 4 La certificazione delle competenze 

Date corso 3: 

Periodo settembre – dicembre 2017 

 

Giunti Academy è una nuova e importante iniziativa editoriale di Giunti Scuola in collaborazione 

con IUL, l’Italian University Line (fondata da INDIRE e dall’Università degli Studi di Firenze),che offre 

agli insegnanti della scuola primaria percorsi di alta formazione per sviluppare la propria 

professionalità sui temi fondamentali della didattica. 

Al termine di ogni percorso formativo sarà possibile sostenere un esame finale per ottenere Crediti 

Formativi Universitari (CFU), rilasciati da IUL, spendibili nel proprio percorso di carriera. 

Sedi del test di certificazione: Catania; Milano; Lecce; Napoli – Salerno; Pontenure – 

Cadeo; Firenze; Roma; Torino; Napoli; Cagliari; Palermo; Cuneo; Perugia; Prato 

Per info contattare formazione@giunti.it  

 

 

  

http://www.iuline.it/ambiente/


Corso di perfezionamento 

"COMPETENZE DIGITALI" – Milano 
 

A partire dal 25.01.2017 

Orario 17:00 – 20:00 

Istituto Comprensivo "Luigi Galvani" 

Docenti-esperti 

Giunti Academy 

Docenti di Scuola primaria 

Un percorso formativo composto da 3 corsi di perfezionamento, interconnessi ma 
autonomi e acquistabili separatamente. Per ogni corso, Italian University Line, su 
richiesta del frequentante, rilascia 20 CFU (500 ore certificate). I CFU sono acquisibili, 
con un costo aggiuntivo, al termine della frequenza del corso tramite esame finale. 

Al conseguimento dei 60 CFU si rilascia attestazione di Master previo superamento degli 
esami finali e svolgimento di tirocinio di 20 ore. 

Per un insegnante possedere le competenze digitali significa poter utilizzare linguaggi, 
risorse e strumenti digitali nella didattica quotidiana. Spesso i docenti hanno difficoltà a usare 
questa strumentazione nella pratica d’aula e spesso non riescono a dare un valore didattico 
all’uso del digitale in classe. Questo percorso è pensato proprio per questi insegnanti, con 
l’obiettivo di far acquisire le competenze specifiche per superare tutte le difficoltà che si 
incontrano nell’utilizzo pratico delle principali tecnologie. 

Tutti i moduli prevedono: 

 videolezioni online a cura di esperti del settore 

 attività in presenza, della durata di 3 ore ciascuna, con esercitazioni applicate alla 
didattica. 

Per info contattare formazione@giunti.it 

PROGRAMMA 

CORSO 1 – Didattica digitale  

Modulo 1: Le opportunità offerte dal digitale per favorire l’apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze 
Modulo 2: Utilizzo delle immagini e dei video nella didattica 
Modulo 3: La LIM 
Modulo 4: Utilizzo degli ambienti social e di comunicazione sincrona 
 
Date corso 1: 

incontro in aula: 25/01/2017  
incontro in aula: 09/02/2017  
incontro in aula: 02/03/2017  
incontro in aula: 16/03/2017 
incontro in aula: 06/04/2017 
esame in aula: 20/04/2017 (Facoltativo - per chi richiede i CFU) 



CORSO 2 – La scuola digitale: Ambienti e applicazioni avanzate  

Modulo 1: Le piattaforme di apprendimento per la scuola e il cloud 
Modulo 2: Registro elettronico, comunicazioni con i genitori 
Modulo 3: I videogiochi e i mondi virtuali 
Modulo 4: I libri digitali, le risorse in rete e i contenuti prodotti dagli studenti/insegnanti 
 

Date corso 2: 

Periodo maggio – luglio 2017 

CORSO 3 – La classroom lab: la scuola del futuro. Ambienti e applicazioni avanzate  

Modulo 1: Robotica 
Modulo 2: Il coding 
Modulo 3: Le stampanti 3D 
Modulo 4: One-to-one computing 
 
Date corso 3: 

Periodo settembre – dicembre 2017 

 

Giunti Academy è una nuova e importante iniziativa editoriale di Giunti Scuola in collaborazione 

con IUL, l’Italian University Line (fondata da INDIRE e dall’Università degli Studi di Firenze),che offre 

agli insegnanti della scuola primaria percorsi di alta formazione per sviluppare la propria 

professionalità sui temi fondamentali della didattica. 

Al termine di ogni percorso formativo sarà possibile sostenere un esame finale per ottenere Crediti 

Formativi Universitari (CFU), rilasciati da IUL, spendibili nel proprio percorso di carriera. 

Sedi del test di certificazione: Catania; Milano; Lecce; Napoli – Salerno; Pontenure – 

Cadeo; Firenze; Roma; Torino; Napoli; Cagliari; Palermo; Cuneo; Perugia; Prato 

Per info contattare formazione@giunti.it  

 

http://www.iuline.it/ambiente/
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