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Circ. Int. n. 207del 22/02/2021 

Ai Docenti 

Alla Bacheca di Nuvola 

Al sito web 

 

Oggetto: corso di formazione online per docenti "La valutazione per l'apprendimento e l'insegnamento"  

  

L’AID (Associazione Italiana Dislessia) promuove un percorso formativo online "La valutazione per 

l'apprendimento e l'insegnamento" per docenti di ogni ordine e grado di scuola.  

  

Il corso tratta il tema della valutazione soprattutto nell'attuale contesto di DaD e DDI e si propone di offrire 

approfondimenti sui processi di verifica, valutazione e di certificazione sia degli apprendimenti sia degli 

insegnamenti.  

  

Il corso, della durata di 20 ore, è strutturato in 5 moduli formativi:  

  

1: significati e funzioni della valutazione  

2 : la valutazione nei vari ordini di scuola  

3: la valutazione come strumento per riorientare pratiche e percorsi formativi  

4: la valutazione e i BES  

5: la valutazione interna ed esterna (INVALSI – SNV – RAV - PDM)  

  

Il programma completo del corso è disponibile a questo link.  

L'elenco dettagliato dei formatori è scaricabile da questo link.  

 Il percorso si svolge in modalità e-learning su piattaforma formazioneaid, senza vincolo orario di 

collegamento online: ogni docente avrà quindi la possibilità di visionare le video lezioni e studiare i materiali 

presenti nella piattaforma AID in base alle proprie esigenze.  

  

Il corso sarà accessibile in piattaforma dal 15 marzo al 19 giugno 2021e  ha una quota di partecipazione di:  

• 25 euro per i soci AID  

• 35 euro per i non soci  

pagabili anche con carta del docente.   

  

L'iscrizione si effettua online, tramite questo link, entro l'11 marzo 2021.  

  

Al termine del percorso formativo, che è caricato su piattaforma SOFIA, verrà rilasciato attestato di 

partecipazione, scaricabile direttamente dalla piattaforma AID.  

  

Per richieste di supporto è possibile fare riferimento a corsovalutazione@aiditalia.org  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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