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Ilcorso si svolgerà negli snodi formativi già individuati

e che di seguito si riportano:

• Roma, 5 snodi (IC Parco della Vittoria, IC Giorgio Perlasca, IC Via Casalotti, IC Uruguay, IC Colleferro 2)

• Frosinone, 2 snodi (IC Frosinone 1, IC Cassino 2)
• Latina,2 snodi (IC Pollione, Formia; IC Manfredini, Pontinia)
• Rieti, 1snodo (IC Minervini Sisti)
• Viterbo, 1snodo (IC Carmine)
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EVENTUALI
VARIAZIONI
AL CALENDARIO
POSSONOAVVENIRE
SOLOED ESCLUSIVAMENTE
NELL'ARCODELLASTESSASETTIMANA
DELLADATACALENDARIZZATA.
PREVIOACCORDOCONI DIRIGENTI
SCOLASTICI
DEGLISNODIFORMATIVI
E COMUNICATI
ALLA
SCUOLA
CAPOFILA

1.

La valutazione nel primo ciclo di
istruzione / al termine del primo
ciclo di istruzione / Regolamento
Esami di Stato

2. Dalle Indicazioni Nazionali ai
Nuovi Scenari, al curricolo
verticale.

3. La valutazione degli
apprendimenti e delle
competenze: unità di
apprendimento e compiti di
realtà.

9 maggio
ore 16.00 - 19.00
15 maggio
16.00 -18.00
lavori modulo 1

3
2

Dal 9 maggio al
14 maggio

5

Format curricolo
SETTEMBRE verticale per competenze
( Italiano, matematica,

SEITEMBRE
(data da definire)

5

SETTEMRE

OITOBRE
(data da definire)

5

OTTOBRE

5

OTTOBRE

SEITEMBRE
(data da definire)

4. Le rubriche valutative. Linee
guida per la certificazione delle
competenze

5. Le prove nazionali standardizzate
come riorientamento dell' azione
didattica.

Regolamento esami di
Stato

OITOBRE
(data da definire)

Format ed esempi di
unità di apprendimento.
per la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di I
grado ( italiano,
matematica,
Esempi significativi di
rubriche valutative per
tutti gli anni di scolarità
finalizzate alla
compilazione della
certificazione
ministeriale
Format di griglie di
monitoraggio e analisi
dei dati

IlDirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Falso

Gentili corsisti,
al fine di perfezionare le modalità di iscrizione al corso "La valutazione degli apprendimenti ed
esami di Stato I ciclo - SNODO FORMATIVO le MANFREDINI - Pontinia LT, è necessario:
- iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA;
- iscriversi all'ambiente online predisposto (http://www.iccassin02.gov.itlmoodle);
- compilare i questionari iniziali inseriti nella sezione dedicata sulla piattaforma del corso
Di seguito le istruzioni
);>

Piattaforma SOFIA

Accedere al sito http://www.istruzione.itlpdgf e seguire le seguenti indicazioni:

-+

cliccare su CATALOGO

-+

nel campo CERCA NEL CATALOGO L'INIZIATIVA FORMATIVA inserire il codice ID 43338
del corso per lo snodo formativo le MANFREDINI - PONTINIA (LT), quindi sul simbolo della
lente di ingradimento;

-+

cliccare sul riquadro corrispondente all'inziativa formativa

-+

cliccare di nuovo sul codice ID 43338

-+
-+

cliccare su ISCRNITI

-+

cliccare su PROSEGUI
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Valutazione degli apprendimenti ed Esami di Stato I ciclo
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Seguire le indicazioni seguenti per la registrazione sulla piattaforma corsi ICCassino2
Si Invitano tutti l partecipanti Iscritti al corsi ''Valutazione degli apprendimenti ed Esami di
Stato. ciclo - snodi formativi" della rete regionale del Lazio alla oonsultazlone e
registrazione sulle piattafOlTl'le online appositamente predisposte.
Sito informativo e di presentazione del progetto elo per eventuali comunicazioni:
u.ltlvalutaz:lone {raggiungibile anche cliccando sul HnkValutazione degli
apprendi. menti ed Esami di Stato I ciclo presente sul nostro sito istituzionale
~,içç~~!ÌIlQ~,~\,Ijt
in alto a destra sotto la dicitura Piattaforma corsi online.
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Piattaforma per lo svolgimentodei corsi:
WWW.icc~~sil.l()2.gQl.l.ltltnQoQQl~
(raggiungibile cllooando sul menu Piattaforma corsi presente
sul sito Infolmatlvodi cui sopra)
Per registrarsi cliccare su Logln in alto a destra. comparirà la seguente SChermata:

Piattaforma per fonnazione telematica dell'Istituto
Comprensivo I.C. 2 Cassino
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È la prima volta che accedi qui?

Sotto "È la prima volta che accedi qui?· premere Il pulsante ·Crea un account".
Compilare tut1i i campi obbligatori (Userneme tut10 minuscolo. password come indicato),
utilizzando possibilmente lo stesso indirizzo di posta elet1ronica comunicato alla prima
adesione, e rispondere alla domanda di sicurezza.
Il sistema invierà una mali di verifica del corretto indirizzo di posta con un link su cui cliccare
per completare la registrazione.
Accedere alla piattaforma cliccando su Logln In alto a destra e inserendo rUsername e la
password utilizzati per la registrazione.
Per iscriversi al corso richiesto inserire (solo la prima volla) la. chiave di leee$SO che sarà
inviata tramite posta elettronica.

-+

Scegliere il corso del proprio snodo formativo tra i seguenti
http://www.iccassino2.gov.itlmoodle/course/index.php?categOI:yid=5

-+

Inserire la chiave di accesso

-+

compilare i questionari iniziali nella sezione ANNUNCI

BUON LAVORO!
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Prot. n. 3628

Cassino, 11 aprile 2019

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole afferenti lo snodo formativo IC MANFREDINI di
Pontinia
Ai docenti delle scuole afferenti lo snodo formativo IC MANFREDINI di Pontinia - per il
tramite dei Dirigenti Scolastici
Atti

Ogg.: procedure per l'iscrizione al corso "Valutazione degli apprendimenti ed Esami di Stato I Ciclo"
Come da precedente comunicazione rinnovo l'invito a utilizzare il seguente link per l'iscrizione al
corso in oggetto http://bit.ly/iscrizionecorsovalutazione (anche per quei docenti che hanno già
comunicato via mailla loro partecipazione al corso) entro il 30 aprile 2019.
In allegato si inviano le procedure per perfezionare l'iscrizione sulla Piattaforma Ministeriale SOFIA
e per l'iscrizione all'ambiente online dedicato al corso.
Si invia inoltre in allegato il calendario del percorso formativo.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Falso

Allegato n. 1: istruzioni
SOFIAlMOODLE)

per formalizzare

Allegao n. 2: Calendario corso

l'iscrizione

agli snodi formativi

(piattaforma

