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Circ. n. 396                                                                          Roma, 27 maggio 2020 

 

 

 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: WEBINAR - La valutazione formativa nella Didattica a Distanza:     

promuovere metacognizione e motivazione. 

 

 

Il giorno 5 Giugno 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 l’I.C. ‘M. Ricci’ di Roma, Scuola 

polo per la formazione dell’Ambito 6, in collaborazione con l’I.T.A. ‘G. Garibaldi’ di 

Roma, propone il webinar “La valutazione formativa nella DAD per promuovere 

metacognizione e motivazione” a cura della prof.ssa Franca Da Re, Psicologa e 

Dirigente Tecnico USR Veneto, una dei principali esperti in apprendimento 

cooperativo e didattica per competenze. 

 

Introduce l’evento il D.S. dell’I.C. ‘Matteo Ricci’, prof. Francesco Rossi. 

Per la partecipare a questo evento è necessaria l’iscrizione. E’ possibile iscriversi 

anche pochi minuti prima dell’inizio del webinar. 

ISCRIZIONE: https://forms.gle/XyN1wnpYgy23Cbbs5 

ACCESSO ALLA VIDECONFERENZA : https://meet.google.com/fez-mizv-sik 

 La piattaforma consentirà l’accesso 15 minuti prima dell’orario di inizio. 

 

                                  Il Dirigente scolastico 

                                   prof. Flavio De Carolis 

                                  (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art.3 co.2 della legge n. 39/1993) 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

https://meet.google.com/fez-mizv-sik
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
mailto:RMIS08200L@istruzione.it


Fa 

   
 Ministero dell’Istruzione   

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma 
Distretto 20°-Ambito TerritorialeLazio 6 
Scuola Polo per la Formazione Ambito6 

Tel. 06/5298735 - x 06/5293200 
peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it 
Codice fiscale 97389090586 CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 

 
 
Circ. n. 231       Ai docenti di ogni ordine e grado – Ambito 6  

                            Sito web  

OGGETTO: WEBINAR - La valutazione formativa nella Didattica a Distanza: promuovere 
metacognizione e motivazione 
 
Il giorno 5 Giugno 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 l’IC M. Ricci, Scuola polo per la formazione 
dell’ambito 6, in collaborazione con l’ITA G. Garibaldi, propone il webinar “La valutazione formativa 
nella DAD per promuovere metacognizione e motivazione” a cura della prof.ssa Franca Da Re, 
Psicologa e Dirigente Tecnico USR Veneto, una dei principali esperti in apprendimento cooperativo e 
didattica per competenze.  
 
La sfida più urgente ed importante che l’attuale pandemia pone al mondo della scuuola è 
quella di ripensare i criteri della valutazione, che deve risultare autenticamente formativa, 
capace di integrare valutazione dei contenuti disciplinari e valutazione delle competenze, ma 
soprattutto di misurare il progredire di un apprendimento significativo. 
Nell’intervento verranno esaminate le principali ragioni di questo bisogno e le possibili 
modalità operative per rispondervi. 
 
Introduce l’evento il DS dell’IC Matteo Ricci, prof. Francesco Rossi. 

 
Per la partecipare a questo evento è necessaria l’iscrizione. E’ possibile iscriversi anche pochi  
minuti prima dell’inizio del webinar.  
 
ISCRIZIONE: https://forms.gle/XyN1wnpYgy23Cbbs5  
 
ACCESSO ALLA VIDECONFERENZA : https://meet.google.com/fez-mizv-sik  

 
● La piattaforma consentirà l’accesso 15 minuti prima dell’orario di inizio.  

 
● Il microfono e la telecamera dei partecipanti potrebbero venire disattivati nel corso della 
videoconferenza per ridurre rumori di fondo. Sarà possibile effettuare interventi con la chat.  
 

       Si ringrazia l’ITA Garibaldi per l’organizzazione. 
 
 
 

Roma, 26/05/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


