
 

 
 
 

Valutazione apprendimenti e certificazione competenze  
AS 2018/19: importanti novità  

dopo il DM 183/19 e le recenti Note MIUR!  
 

Egregio Dirigente, Gentile Docente, 
 

le norme del D.Lgs. 62/17  non sono state ancora interamente recepite dal personale scolastisico, per questo motivo il 
MIUR ha pubblicato diverse note esplicative: Nota n. 312 del 09/01/18 e la recentissima Nota n. 5772 del 04/04/19, al 
fine di fornire ulteriori indicazioni in merito agli esami conclusivi e alla certificazione delle competenze.  
Inoltre, il DM n. 183/19 (5 marzo 2019) ha introdotto importanti novità sulla composizione delle Commissioni degli 
esami di Stato di II grado. 
 

• Come valutare gli apprendimenti e certificare le competenze a fine anno scolastico dopo le recenti novità? 

• Cosa cambia nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado? 

• Come saranno i nuovi Esami di Stato conclusivi del primo ciclo? Come dovrà essere articolata la commissione? 

• Come cambieranno le Prove INVALSI? 

• Alunni con BES e DSA: quando sono previsti specifici strumenti compensativi? 

• Come utilizzare al meglio gli strumenti di rilevazione e valutazione delle competenze? 
 

Per dare risposte concrete a queste domande abbiamo realizzato un Online Seminar operativo, che La guiderà nel 
corretto recepimento di tutte le novità degli ultimi mesi in materia di valutazione e certificazione delle competenze.  
 

 
 

 

Online Seminar (Corso Online di formazione pratica) 

Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze:  
come effettuare la valutazione di fine anno alla luce delle recenti Note 
MIUR esplicative del D.Lgs. 62/17 
Quadro normativo, indicazioni operative, esempi pratici 
A cura della Dott.ssa Ornella Rossillo (formatrice esperta in didattica per competenze e progettazione 
didattica, Valutatore esterno INVALSI e per i progetti VALES e Valutazione e Miglioramento)  

 
 

Cos’è l'Online Seminar? 
 

• L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 3 lezioni (dispense, slides, esempi pratici, test 
di autovalutazione) disponibili su un apposito account web ad accesso riservato. 

• A pagamento avvenuto potrà accedere al materiale didattico stando comodamente davanti al Suo PC. 

• Il materiale è interamente scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni! 

• Il materiale didattico dell’Online Seminar sarà disponibile a partire dal 15/05/2019. 
 

Perché partecipare? 
 

• Per comprendere e applicare tutte le novità in materia di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 
competenze in conformità alle recenti note ministeriali e al DM 183/19.  

• Per capire cosa cambia in concreto nella scuola primaria, secondaria, negli Esami di Stato e nelle prove INVALSI. 

• Per dissipare ogni dubbio sull’applicazione delle nuove norme in materia di valutazione e certificazione. 

• Per avere indicazioni sull'adattamento delle verifiche nel PDP per gli alunni con DSA e altre tipologie di BES. 

• Per ricevere l’attestato di partecipazione! 
 

 

SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro venerdì 10 maggio 2019. 
 

 
 

Online Seminar (Corso Online di formazione pratica) 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo d’iscrizione allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

Edizione aggiornata al DM 183/19  
e alle recenti Note Ministeriali 

mailto:formazione@aidem.it


 

 

➔ Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116 
 

Programma delle lezioni  
 

MODULO ISCRIZIONE 
 

Prima Lezione 
Dalla valutazione alla certificazione: il nuovo quadro normativo 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar: 
“Valutazione degli apprendimenti e certificazione 
delle competenze: come effettuare la valutazione 
di fine anno alla luce delle recenti Note MIUR 
esplicative del D.Lgs. 62/17”          (codice: 100142)  

 

Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA* 
SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro il 
10/05/2019 (€ 71,10 + IVA*)                             260/19 OS 

A ricezione del presente modulo d'iscrizione Le invieremo la 
fattura contenente gli estremi per effettuare il pagamento. 
Materiale didattico disponibile dal 15/05/19 
*La fattura intestata ad un ente pubblico è da intendersi esente IVA. 
 

Si prega di fatturare a (Intestatario Fattura): 
 

…………………………………………………………………………..….…..……..…………...… 
 
Partecipante/i (Nome e Cognome):  
 

……………………………………..……………………………………………….……....……….… 

 
Partita IVA …………………………….…………….…………..……….………..…..…………  

 
Codice Fiscale ..………………………...………………………….…….......….……...…… 

 
Codice Univoco…………………………………….…………………….....…..……………… 

 
CIG: ………………………………………………………….……..…………..…………..………. 

 
Via ………………………………………………………….…..……….………… n. ……..….... 

 
CAP …….…..……  Città ……………….………….………..…………… Prov. .…….….… 

 
Telefono ………………………..………….…… Fax …………………..………..………….. 

 
Email ……………….…………………………………………………………….……………….… 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: 

 
…………………………………………………..………………………..………….………….…..… 

 
Note: ………………………………………………………………..……………………..…….…. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione 
dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le 
finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo 
privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata 
in forma scritta entro 5 giorni dalla data d’iscrizione. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.    
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate 
le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
 

• Le novità apportate dal Decreto Legislativo n. 62/2017 e il DM 742/2017 e 
dalle Linee Guida Ministeriali  

• Oggetto e finalità della valutazione 

• Competenza del collegio dei docenti a definire criteri e modalità dell’azione 
valutativa 

• La valutazione nel primo ciclo e la descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall’alunno 

• L’ ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato nel primo ciclo di 
istruzione e validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo 
grado 

• I nuovi modelli certificativi per il primo ciclo d'istruzione 

• La valutazione del comportamento 

• La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA 
• Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni del primo ciclo 

• Svolgimento ed esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

• L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

• Le novità introdotte nelle Prove nazionali Invalsi 

• Diploma finale e curriculum dello studente 
Slides di sintesi/Test di autovalutazione 

 

Seconda Lezione 
Dalla certificazione delle competenze alla didattica per competenze 

• Dalla programmazione alla progettazione 

• Apprendimenti significativi e compiti autentici 

• Personalizzazione dei percorsi 
• Approcci multipli e pluriprospettici 

• Dai contenuti disciplinari all’esercizio delle competenze: come riorganizzare 
il piano di studi 

• Come formare per competenze 

• Come costruire situazioni problema autentiche in grado di stimolare la 
riorganizzazione delle risorse possedute dagli studenti 

• Lo strumento fondamentale: l’unità di apprendimento 

• Saper programmare unità di apprendimento in vista della verifica e 
valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

• Come progettare l’unità di apprendimento legata al curricolo 

• La didattica per problemi e la didattica per progetti 

• Esempi pratici 
Slides di sintesi/Test di autovalutazione 
 

Terza Lezione 
Il valore formativo della valutazione 

• La valutazione come processo 

• Le funzioni della valutazione 

• Valutazione sommativa e Valutazione formativa  
• Classificazione delle più comuni tipologie di prove di verifica degli 

apprendimenti 

• La rilevazione e valutazione delle competenze: strumenti  

• L’ adattamento delle verifiche nel PDP per gli alunni con DSA e altre 
tipologie di BES 

• Valorizzazione del processo di apprendimento dell’alunno 

• Le indicazioni nazionali su curricolo e valutazione 

• Per una cultura della valutazione nelle scuole 
• Rigore e sistematicità nelle procedure di verifica e valutazione 

• Valutare gli apprendimenti, valutare la qualità 
Slides di sintesi/Test di autovalutazione 

  
 

Attestato Finale 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - formazione@aidem.it  - www.aidem.it 

Aggiornato al DM 183/19  
e alle recenti Note Ministeriali! 
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