
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 
Corso Umberto I, 208 – 81049 Mignano Montelungo (CE) 

Tel. e Fax: 0823/904424 – C.F.: 95005860614 

 ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it;  www.icmignanomarzano.it 

 

 

                                                                                                    A tutto il Personale Docente  

                                                                                                                  Loro Sedi 

 

Oggetto: Formazione – Progettazione e valutazione delle competenze: UdA,  

               compiti autentici e rubriche valutative – Rete di scopo “Oltre la Rete” 

Nell'ottica del miglioramento dei risultati dell’Istituzione Scolastica, visto il PTOF 2019/2022, è 

stata concordata, in Conferenza di Servizio, la realizzazione del corso indicato in oggetto, esteso 

anche agli Istituti Comprensivi di Roccamonfina, Rocca d’Evandro, Teano e Vairano Patenora, 

con la disponibilità di  n. 15 posti per ciascun Istituto. 
Il corso si terrà  presso l’I.C. Mignano M.L. – Marzano, dalle ore 15,30 alle ore 18.30, nei 

seguenti giorni: 

PRIMO INCONTRO PLENARIO (per tutti i docenti) 

Dalla didattica inclusiva alla valutazione delle competenze 

venerdì 5 aprile 2019, ore 15.30-18.30 (3 h.) 

 

SECONDO INCONTRO PLENARIO (per tutti i docenti) 

Valutare le competenze: un vasto repertorio di strumenti 

mercoledì 10 aprile 2019, ore 15.30-18.30 (3 h.) 

 

TERZO INCONTRO PLENARIO 

Compiti autentici, rubriche valutative e autobiografie cognitive 

venerdì 12 aprile 2019, ore 15.30-18.30 (3 h.) 

Laboratorio 1- Scuola Primaria 

 

Progettare compiti autentici, rubriche valutative ed autobiografie cognitive: lunedì 15 aprile 

2019,ore 15.30-18.30 (3 h.) 

Laboratorio 2 - Scuola Secondaria di Primo grado 

 

Progettare compiti autentici, rubriche valutative ed autobiografie cognitive: mercoledì 17 aprile 

2019, ore 15.30-18.30 (3 h.) 

Laboratorio 3 – Scuola dell’Infanzia 

 

Progettare compiti autentici, rubriche valutative ed autobiografie cognitive: 

lunedì 6 maggio 2019, ore 15.30-18.30 (3 h.) 

 

Restituzione in plenaria 

Venerdì 24 maggio 2019, ore 15.30-18.30 (3 h.) 
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Si precisa che il percorso sarà fruibile fino ad un massimo di 15 docenti del nostro Istituto così 

suddivisi: 

- 3 docenti dell’ Infanzia 

- 6 docenti della Scuola Primaria 

- 6 docenti della Scuola Secondaria 

Si allega scheda informativa relativa al corso. 

 

Si specifica che, data la tipologia di corso, i docenti partecipanti devono già essere in possesso di 

abilità informatiche adeguate. Il corso è rivolto prioritariamente a: 

1) Docenti a T. I. titolari nell’Istituto e che non intendano produrre domanda di mobilità per 

l’a.s. 2019/2020; 

2) Docenti non formati sulla stessa tematica nell’a.s. 2015/16 attraverso la Rete “Il filo di 

Arianna”  

 

I docenti interessati a partecipare al percorso formativo sono invitati a consegnare la domanda di 

partecipazione, secondo il modello allegato, entro e non oltre il  02/04/2019  in segreteria. 

Si evidenzia che sarà possibile prevedere il cambio turno per i docenti in servizio nel pomeriggio 

delle date indicate. 

 

In caso di un numero di domande superiore al limite di 15 si procederà ad inserire il personale che 

non è stato coinvolto in alcun percorso formativo dell’Istituto. 

 

LA  DIRIGENTE   SCOLASTICA 
            Dott.ssa Monica SASSI  
                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alla Dirigente Scolastica 

Dell’Istituto Comprensivo 

“Mignano – Marzano”  

di Mignano M.L. 

 

 

Domanda di partecipazione al corso di Formazione –  

Progettazione e valutazione delle competenze: UdA,  

               compiti autentici e rubriche valutative – reti di scopo “Oltre la Rete” 

 

 

Il/la sottoscritt__  ________________________________________, docente a tempo 

_______ per l’ordine di Scuola ____________________classe di concorso __________, 

chiede di partecipare al corso di formazione “Progettazione e valutazione delle competenze: 

UdA,  compiti autentici e rubriche valutative – reti di scopo “Oltre la Rete”” che si svolgerà 

nel periodo aprile – maggio 2019. 

Il/la sottoscritt_  ha preso atto che sarà possibile prevedere il cambio turno per i docenti in 

servizio nel pomeriggio delle date indicate. 

Il/la sottoscritt_ dichiara: 

- Intende produrre domanda di mobilità per l’ a.s. 2019/2020                 si □    no □ 

- Ha partecipato alla formazione nell’a.s. 2015/16 “Il Filo di Arianna”  si □    no □ 

 

Mignano M.L.,        FIRMA 
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